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COMUNE DI FRATTA TODINA
PROVINCIA DI PERUGIA

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
n. 9 del 06-05-2020

 
OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE DI AGEVOLAZIONE A SEGUITO
DELL'EMERGENZA COVID-19: MODIFICA AL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

 
L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di Maggio alle ore 21:25, ha avuto inizio la seduta di Consiglio
Comunale in modalità video conferenza in collegamento con il Sindaco e il segretario Comunale, presenti
nella sede comunale, come da Decreto Sindacale n. 5 del 27-04-2020, per deliberare sulle proposte all'ordine
del giorno.

Risultano presenti in video conferenza con appello nominale  i sigg.ri:

N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 COATA GIANLUCA Presente 7 PRIMIERA GIOVANNI Presente
2 RELLINI LUCIA Presente 8 SOCCOLINI GIANLUIGI Presente
3 ROSATI MANUELA Presente 9 PASCOCCI PAOLO Presente
4 BISCOTTI VANIA Presente 10 MORETTINI FABRIZIO Presente
5 MASSETTI MATTEO Presente 11 PANCRAZI PIER LUIGI Presente
6 FALCONI ANDREA Presente    

 
Ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0

Assume la presidenza GIANLUCA COATA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE, CINZIA STEFANANGELI.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle
persone dei Signori: ROSATI MANUELA - PASCOCCI PAOLO - MORETTINI FABRIZIO
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Sindaco: riferisce che rispetto alla proposta la Commissione consiliare ha deliberato di
estendere l’esenzione della TOSAP a tutte le attività commerciale, comprese quindi quelle
che non hanno cessato l’attività, nonché a tutte le attività che apriranno nel corso del 2020.

Pangrazi: a seguito di tali modifiche si dichiara favorevole all’approvazione.

Primiera: precisa che sono da considerarsi esclusi dall’esenzione gli attraversamenti e tutto
quello che è occupazione non di superficie.

Pangrazi (dichiarazione di voto): voteranno a favore anche se le misure sono insufficiente,
costituiscono comunque un primo passo.

Sindaco: come già riferito in Commissione consiliare si aspetteranno i provvedimenti da
Roma per fare variazioni e modifiche al bilancio e per prendere ulteriori misure.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.lgs 18/8/2000,n 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio economico
finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 ha espresso parere favorevole;

Visto l’art. 42, comma 2, del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” il quale prevede in capo al Consiglio Comunale alla lett. A) la competenza in
materia di statuti dell’ente e delle aziende speciali, nonché dei regolamenti salva l’ipotesi di cui
all’art. 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, ed alla lett. F)
la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote e in materia di disciplina generale delle tariffe per la fruizione
dei beni e dei servizi;

Visto il D.Lgs. del 15 novembre 1993 n. 507 – Capo II – che disciplina l’applicazione della tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto che nella specifica e puntuale applicazione della tassa, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs.
507/1993, gli enti locali sono tenuti ad utilizzare lo strumento regolamentare il cui contenuto ha
riguardo alla particolare realtà ed alle specifiche esigenze dell’ente locale stesso, in accordo con il
principio di legalità sancito dall’art. 23 della Costituzione e con i limiti espressamente contenuti,
nell’art. 52, comma 1, del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, norma fondamentale per la disciplina della
potestà regolamentare generale dei Comuni;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della TOSAP approvato con
deliberazione del C.C. n. 02 del 17/02/2002, modificato con deliberazione C.C. n. 82 del
28/11/2002;

Visto il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs 446/97 che prevede che i Comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per
l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno
successivo a quello di approvazione;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi
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alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali Regolamenti, anche se adottati
successivamente al 1° Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque
effetto da tale data;

Visto che con  l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007),
integrando senza abrogare la richiamata disposizione recata dall’art. 27, comma 8, della Legge n.
448/2001, è stato previsto che il termine per la deliberazione di aliquote e tariffe dei tributi di
competenza degli enti locali è stabilito “…. entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione ….”; 

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 28/02/2020, pubblicato nella GU Serie Generale n. 50
del 28/02/2020,  che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per l’approvazione da parte degli Enti
Locali del bilancio di previsione 2020/2022;

Visto, altresì, il D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. Decreto cura Italia), pubblicato nella GU Serie Generale
n. 70 del 217/03/2020,  che ha differito al 31 maggio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2020/2022;

 Dato atto che è in atto un’emergenza sanitaria di carattere nazionale causata dall’infezione da
Coronavirus COVID-19, che ha portato all’adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a
limitare la diffusione del contagio con effetti negativi sull’economia nazionale;

Vista la Delibera di Giunta Comunale  n. 22  del 24/04/2020 con la quale:

- ha disposto, per le sole attività regolarmente autorizzate e rimaste chiuse sulla base di quanto
previsto dalla normativa nazionale e conseguenti DPCM ed ordinanze adottati in loro attuazione a
seguito di epidemia COVID-19, la sospensione del pagamento, per l’intero anno 2020, della
TOSAP permanente;

- propone al Consiglio Comunale di modificare il vigente Regolamento disciplinante la Tosap
 prevedendo, in via del tutto eccezionale e soltanto per l’anno 2020, la riduzione del 100% del
tributo per le sole attività chiuse sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale e
conseguenti DPCM ed ordinanze adottati in loro attuazione a seguito di epidemia Coronavirus
COVID-19;

DATO ATTO che la 2^ Commissione Consiliare nella seduta del 30/04/2020, al fine di promuovere
l’economia locale, ha proposto di estendere la suddetta riduzione a tutte le attività commerciali
indipendentemente dalla chiusura, comprese quelle che dovessero aprire nel corso dell’anno 2020,
escludendo le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale effettuate per l’esercizio e la
manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.

RITENUTO, opportuno, integrare il vigente regolamento per l'applicazione della TOSAP 
aggiungendo il comma 3    all’art. 25 – “Esenzioni e riduzioni”, come di seguito riportato:

ART. 25 – ESENZIONI E RIDUZIONI

1. omissis

2. omissis

3. Al fine di mitigare il danno economico e sociale dovuto al dilagare dell'epidemia COVID 19 e ai
conseguenti necessari provvedimenti in cui si è stabilita la chiusura di tutte le attività commerciali
ritenute non essenziali, sono ammesse a beneficiare della riduzione del 100% della Tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche, in via del tutto eccezionale e per il solo anno 2020, tutte le
attività commerciali. Sono escluse dalla suddetta riduzione le occupazioni del sottosuolo e
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soprassuolo stradale  effettuate per l’esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici
servizi.

TENUTO CONTO che l’effetto finanziario del minor gettito, per l’anno 2020, derivante dalla ulteriore
ipotesi di riduzione del tributo sopra indicata troverà copertura dalla minore spesa che si realizzerà
sui capitoli dei servizi scolastici;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione dei conti in data 28/04/2020, ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del
D.L. 174/2012;

VISTO il regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge

DELIBERA

1)  DI INTEGRARE, per le motivazioni di cui in premessa,  il vigente regolamento per
l'applicazione della TOSAP aggiungendo il comma 3 all’art. 25 “Esenzioni e riduzioni” come di
seguito indicato: 

ART. 25 – ESENZIONI E RIDUZIONI

1. omissis

2. omissis

3. Al fine di mitigare il danno economico e sociale dovuto al dilagare dell'epidemia COVID 19 e ai
conseguenti necessari provvedimenti in cui si è stabilita la chiusura di tutte le attività commerciali
ritenute non essenziali, sono ammesse a beneficiare della riduzione del 100% della Tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche, in via del tutto eccezionale e per il solo anno 2020, tutte le
attività commerciali comprese quelle che dovessero aprire nel corso del corrente anno. Sono
escluse dalla suddetta riduzione le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale  effettuate per
l’esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.

 

2) DI DARE ATTO che il Regolamento coordinato con le modifiche suddette risulta così come
composto nel testo di cui all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

3) DI DARE ATTO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n.
446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000, le modifiche sopra indicate entrano
in vigore il 1° gennaio 2020;

4) DI DARE ATTO che l’effetto finanziario del minor gettito, per l’anno 2020, derivante dalla ulteriore
ipotesi di riduzione del tributo sopra indicata troverà copertura dalla minore spesa che si realizzerà
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sui capitoli dei servizi scolastici;

5) DI TRASMETTERE, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

  Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

 Fratta Todina, 27-04-2020

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
MARIA RITA PEZZANERA

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla
regolarità contabile esprime parere Favorevole.

 Fratta Todina, 27-04-2020

 

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
MARIA RITA PEZZANERA

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
 

 IL SINDACO
 GIANLUCA COATA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa  CINZIA STEFANANGELI

 

                                                                                                                                                

6Deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 06-05-2020 - Comune di Fratta Todina


