COMUNE DI TRECENTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 30/04/2020
OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO COVID 19. PROROGA TERMINI DI VERSAMENTO TOSAP – mercato
2020

L’anno duemilaventi, addì trenta, del mese di Aprile, alle ore 15:43, presso la SEDE DELLA GIUNTA, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta
Comunale sotto la presidenza del Presidente Sig. LARUCCIA ANTONIO.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

LARUCCIA ANTONIO

SI

VICE SINDACO

TEGAZZINI MATTEO

SI

ASSESSORE
ESTERNO

BISAGLIA SIMONA

SI

Presenti n° 3 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. CIRILLO GIOVANNI, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LARUCCIA ANTONIO, nella sua qualità di Presidente,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art 52 del D.Lgs n. 446/97 conferisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le
proprie entrate;
Richiamati:
il capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni per l’applicazione
della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e in particolare l’art. 50 comma 5bis che prevede,
per la TOSAP temporanea e permanente, nei casi in cui l’importo della tassa dovuta sia superiore a 258,23
euro, la possibilità del pagamento in quattro rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio,
aprile, luglio ottobre;
il vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28.12.1994 e smi;
la deliberazione n.3 del 07.01.2019 del con la quale veniva approvata la Convenzione per il
pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per le occupazione dei mercati settimanali nel
triennio 2019-2021 fissando le scadenze in n. 2 rate nei termini di 31 marzo e 31 luglio di ogni anno
Premesso che:
è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria a livello nazionale e internazionale determinata
dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o coronavirus;
-

a seguito della diffusione del Corona virus – COVID19 – sul territorio nazionale sono state

emanate diverse disposizioni e provvedimenti eccezionali per il contrasto e il contenimento del virus;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" convertito con la Legge n. 13 del 5.03.2020;
Richiamati i seguenti provvedimenti, DPCM 1 marzo 2020, DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020,
DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020, DPCM 1 aprile 2020, DPCM 11 aprile
2020;
Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato nella G.U. n.70 del 17/3/2020 con il quale sono stati adottati
diverse disposizioni volte a contrastare detta emergenza tra le quali rilevano quelle in materia di atti e
procedimenti amministrativi ed in materia finanziaria e fiscale con particolare riferimento agli articoli:
- 62 dispone che “i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio
dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti …., che scadono nel periodo
compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020”;
- 67 dispone che “Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione,
di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”;
- 68 dispone che “ Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei
versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse
dagli agenti della riscossione, …...”;
Tenuto conto che nel decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 non vi sia un diretto riferimento al versamento
dei tributi locali, sebbene la ratio della norma stessa siachiaramente tesa a fronteggiare lo stato di crisi socio
economica derivante dalla diffusione del virus denominato Covid-19 e dallo stato di emergenza conseguente;
Ritenuto che :
rinviare i termini dei pagamenti in scadenza nei mesi dell'emergenza sanitaria in essere significa
dare una risposta concreta alle difficoltà economiche di cittadini ed aziende generate dall'emergenza;
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che l’attuale scenario di emergenza sanitaria comporta la sospensione di ogni attività economica ad
eccezione di quelle considerate come indifferibili e, contestualmente, è posto il divieto ad ogni cittadino di
uscire dalla casa di residenza, se non per comprovati motivi di salute o di lavoro, oltre che per lo stretto
necessario per l’approvvigionamento di generi alimentari per la propria sussistenza e per il proprio nucleo
familiare;
Considerato quindi assolutamente urgente e necessario adottare misure a sostegno degli operatori economici
al fine di contenere gli effetti delle ripercussioni economiche per le attività del territorio fortemente incise;
Valutata quindi la necessità di :
differire le scadenze in materia di Tassa per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP) per le
occupazioni del mercato settimanale come di seguito riportato:
-

1° rata scadenza 31.07.2020

-

2° rata scadenza 31.10.2020

ricalcolare la tassa ai venditori di prodotti non alimentari , escludendo dal computo delle 52
settimane considerate nella “Convenzione tosap mercato” sopra citata il periodo di sospensione per
emergenza covid 19 ;
Visto il Testo Unico degli enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del
18.08.2000 e smi;
Visto lo statuto dell’Ente;
AcquisitI sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnicoamministrativa e in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
All' unanimità dei voti favorevoli, legalmente resi:
DELIBERA
1)

La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)
Di stabilire che, data la situazione emergenziale descritta in premessa, il differimento delle scadenze
in materia di Tassa per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP) per le occupazioni del mercato
settimanale e per l’ anno 2020 come di seguito riportato:
-

1° rata scadenza 31.07.2020
2° rata scadenza 31.10.2020

3)
Di ricalcolare la tassa ai venditori di prodotti non alimentari per l’anno 2020, escludendo dal
computo delle 52 settimane considerate nella “Convenzione tosap mercato” di cui alla deliberazione n.3 del
07.01.2019, il periodo di sospensione per emergenza covid 19 ;
4)
DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa Finanziaria l’adozione degli atti
necessari all’espletamento del servizio;
Successivamente all' unanimità dei voti favorevoli, legalmente resi:
DICHIARA
ravvisatane l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del
D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.-

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
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Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 261 del 27/04/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile del Servizio SPIRANDELLI SIMONE in data 27/04/2020
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio dell’area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 261 del 27/04/2020 esprime parere FAVOREVOLE
Parere firmato dal Responsabile del Servizio SPIRANDELLI SIMONE in data 27/04/2020
LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

Il Segretario Comunale

Sig. LARUCCIA ANTONIO

Dott. CIRILLO GIOVANNI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 479
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione STELLA FRANCESCA attesta che
in data 15/05/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
1

La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

11

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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