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COPIA

ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

Nr. 79 del 29/09/2020

Oggetto:
MISURE TRIBUTARIE STRAORDINARIE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - AGEVOLAZIONI/ESENZIONI PER I TRIBUTI LOCALI
ANNO 2020

 L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di settembre, alle
ore 17,30 in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1,
della L. 27/2020 nonché del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale
n. 1/2020, a seguito di convocazione Prot. n. 5177 del 24/09/2020 disposta
nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria. La seduta è in prima convocazione. Risultano all’inizio della
trattazione del presente punto:
___________________________________________________________________________

SINDACO
1 )   Signorini  Stefania  Presente

Consiglieri
2) Andreoni Maurizio Presente 3) Baldassini Marco Presente
4) Brandoni Goffredo Presente 5) Calcina Loris Presente
6) Cappanera Luca Presente 7) Caricchio Stefano Assente
8) De Luca Vincenza Presente 9) Federici Franco Assente
10) Fiorentini Giorgia Presente 11) Frapiccini Bruno Assente
12) Grilli Luca Presente 13) Luchetti Marco Presente
14) Luciani Laura Assente 15) Marini Stefania Presente
16) Serpilli Caterina Presente 17) Zizzamia Mario Presente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Presenti: 13 Assenti: 4

Sono presenti anche gli Assessori  Barchiesi Valentina, Baia Raimondo,
Mondaini Raimondo, Rossi Clemente, Cipolletti Romolo, non facenti parte del
Consiglio Comunale. Si dà atto che gli assenti sono stati regolarmente
invitati. Si dà altresì atto che Sindaco, Consiglieri comunali e Segretario
Generale partecipano all’intera seduta in videoconferenza, ai sensi
dell'art. 73, comma 1, della L. 27/2020, osservando i criteri e le modalità
stabilite nel Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1/2020.

Il luogo della riunione è fissato a Falconara Marittima, presso la
residenza Municipale; partecipa il Segretario Generale Dott. Nocelli
Francesco Maria, presiede la seduta il Consigliere Comunale  Brandoni
Goffredo che, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la
stessa e invita il Consiglio alla discussione sull’oggetto sopra indicato.
La seduta è pubblica e viene trasmessa in modalità streaming.
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Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su
supporto digitale e conservata agli atti come documentazione amministrativa
ai sensi della Legge 241/90. Gli interventi e le repliche sono riportati
come da trascrizione integrale effettuata da ditta specializzata.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Proposta di deliberazione
per il Consiglio Comunale

OGGETTO: MISURE TRIBUTARIE STRAORDINARIE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - AGEVOLAZIONI/ESENZIONI PER I
TRIBUTI LOCALI ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
l’ordinanza del Ministro della Salute del 21/02/2020 recante “ulteriori
misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19“
il Decreto Legge approvato nella seduta del consiglio dei ministri del
22/02/2020 recante “Misure Urgenti in materia di  contenimento e gestione
dell’emergenza Epidemiologica da COVID-19”
l’art. 2 del citato decreto ai sensi del quale “le autorità competenti
possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza,
al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19 anche al di
fuori dei casi di cui all’art. 1, comma 1”
la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 che detta
disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da Sars/COv-2;
l’ordinanza n. 1 del 25/02/2020 del Presidente della Giunta regionale;
il D.P.C.M. 9 marzo 2020, che impone regole circa la restrizione della
libertà di circolazione in tutto il territorio nazionale;
il D.L. 18/2020 del 22/03/2020 nella parte in cui fissa al 30/06/2020 il
termine di pagamento per “gli adempimenti tributari, scadenti nel periodo
ricompreso tra l' 8/3 e il 31/5;
Il D.L. “Rilancio” n. 34 del 19/05/2020;
Vista la risoluzione del Mef. N. 5/2020;
Vista la Legge 77 del 17/07/2020;
Visto il D.L. 76 del 16/07/2020;
Visto il D.L 83 del 30/07/2020;
Visti i D.P.C.M nn. 28/05/2020, 11/06/2020, 14/07/2020 e 07/08/2020;

PRESO ATTO del periodo di chiusura del 08/03/2020 dal 04/05/2020;  

VISTE:
la Delibere di Giunta Comunale in materia di misure dei contenimento del
contagio n. 85 del 05/03/2020 e n. 92 del 12/03/2020;
le Delibere di Giunta Comune n. 75 e 76 del 05/03/2020 in materia di
tariffazione rispettivamente per ICP – DPA e Cosap;
la Delibere di Giunta Comunale n. 96 del 12/03/2020 con la quale le scadenze
dell’Icp e della Cosap fissate per legge al 30/03/2020 non sono da
considerassi perentorie e i pagamenti potranno essere effettuati entro il
30/06/2020;
la Delibere di Giunta Comunale n. del 97 per la sospensione di tutti termini
dei piani di rateazione in corso;
la Delibera di Consiglio che ha recepito tutte le misure l’urgenza approvate
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della Giunta Comunale in merito ai Tributi Locali con delibera n. 13 del
30/04/2020;
vista la nota Ifel di approfondimento sulle questioni oggetto del presente
provvedimento del 31/05/2020, come da allegato;
La Delibera di Giunta n. 227 del 16/07 u.s con la quale è stato dato un
indirizzo per l’approvazione delle misure straordinarie da approvare in
materia tributaria;

CONSIDERATE le misure del governo, in merito alla sospensione delle scadenze
fiscali, che hanno interessato anche i tributi o entrate patrimoniali degli Enti
locali, in un’ottica di alleggerimento della pressione fiscale;

PRESO ATTO che rientrano tra le funzioni proprie dell’Ente locale quelle di cui
all’art. 13 D.Lgs 267/00 la promozione e lo sviluppo del territorio e
dell’Economia locale;

APPURATO che la grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 ha
determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere ai pagamenti entro i
termini previsti dalla legge.

VISTO il grave disagio economico dovuto all’emergenza COVID-19;

PRESO ATTO della necessità di introdurre in via eccezionale e transitoria delle
misure per il sostegno dell’economia del territorio

CONSIDERATO che le entrate tributarie e patrimoniale di Competenza Comunale,
gestite dall’Ufficio Tributi Sono i seguenti:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (IMU)
IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
TASSA RIFIUTI
CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

PRESO ATTO delle agevolazioni concesse dallo stato per IMU e COSAP il cui impatto
economico ricade sul bilancio dello Stato essendo previsti appositi fondi di
ristoro a compensazione delle minori entrate come si seguito elencate:

Per l’Imposta Muninicipale propria (IMU):

-IMU prima rata 2020   

non  è  dovuta  la  prima   rata IMU relativa a: 

a)immobili adibiti a stabilimenti balneari  marittimi,  lacuali  e fluviali,
nonché immobili degli stabilimenti termali; 

b)immobili rientranti nella categoria  catastale  D/2  e  immobili degli 
agriturismo,  dei villaggi  turistici,  degli  ostelli  della gioventù, dei
rifugi di montagna, delle colonie  marine  e  montane, degli affittacamere per
brevi soggiorni, delle  case  e  appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast,
dei residence  e  dei  campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano
anche gestori delle attività ivi esercitate;

-IMU seconda rata 2020

non è dovuta la seconda rata IMU relativa a: 

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali  e fluviali, nonchè
immobili degli stabilimenti termali;
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b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2  e  relative pertinenze,
immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù,
dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per 
brevi  soggiorni,  delle  case  e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast,
dei  residence  e  dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano
anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria  catastale  D  in  uso  da parte di imprese
esercenti attività  di  allestimenti  di  strutture espositive nell'ambito di
eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati  a spettacoli
cinematografici, teatri e sale per concerti e  spettacoli, a condizione che i
relativi proprietari  siano  anche  gestori  delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo,  night-club  e simili, a
condizione che i relativi proprietari siano  anche  gestori delle attività ivi
esercitate.

Per il Canone di occupazione Suolo pubblico:   

Occupazioni permanenti

l’esonero, ex l’articolo 181 del Dl 34/2020, dal pagamento Cosap dal 1° maggio
al 31 dicembre 2020, per le occupazioni di ampliamento delle superfici già
concesse;

- L’esenzione annua in argomento riguarda:
a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande,
comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di
latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi
similari);

b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche
di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di
pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie,
pasticcerie ed esercizi similari);

c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di
alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di
trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni,
stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione
di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione

CONSIDERATO che le esenzioni/agevolazioni sono state messe in atto dallo Stato per
cercare di sostenere l’economia di particolari settori, come quello turistico e
della ristorazione, particolarmente indeboliti dall’emergenza epidemiologica
Covid-19;

VISTO che oltre ai settori agevolati dallo Stato tutta l’economia in generale ha
risentito delle conseguenze della pandemia;

PRESO ATTO che non esiste  alcun divieto ai Comuni di procedere alla concessione
di ulteriori agevolazioni/esenzioni, che abbiamo un ambito più esteso rispetto a
quello previsto dalla norma;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 52 del D.L. 662/96, agli Enti locali è
riconosciuta la facoltà in via ordinaria di di disciplinare le entrate locali,
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tributarie e non, mediante regolamento disponendo, al comma 1, che “Le Province ed
i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti”. 

PRESO ATTO che le risorse per finanziare tali misure straordinarie dovranno essere
a carico del bilancio dell’Ente;

RITENUTO fondamentale per l’amministrazione Comunale mettere a disposizione del
tessuto economico locale adeguate risorse finanziarie per cercare di favorire la
ripresa economica;

CONSIDERATA la normativa sugli aiuti di stato sia a livello nazionale che europeo,
che rischia di inficiare le misure agevolative previste dal presente atto che 
brevemente si riassume:
 “Il registro nazionale degli aiuti di Stato prevede obblighi di trasparenza e pubblicità,
funzionali al controllo di compatibilità degli aiuti, assolti in Italia a mezzo del Registro nazionale
degli aiuti di Stato (Rna), gestito dal ministero dello Sviluppo economico, istituito con l'articolo 52
della legge 234/2012 e regolato con Decreto ministeriale 115/2017. Rna è integrato nella sua funzione
anche dagli ulteriori registri costituiti dal Sian – Sistema informativo agricolo nazionale e dal Sipa
- Sistema italiano
Nel caso di specie, lo Stato Italiano ha già assolto l'obbligo di preventiva notificazione alla
Commissione europea del quadro di aiuti introdotto con il Dl 34/2020, e la Commissione europea ha
riconosciuto la compatibilità del regime quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel Dl
34/2020. Questo regime quadro è stato registrato in data 8 giugno 2020 dal citato dipartimento nel Rna
con «codice di aiuti Rna – Car» n.13008 quale «regime di aiuti» ai sensi dell'articolo 8 del Dm
115/2017. In sostanza, nel caso dispecie, lo Stato Italiano ha già provveduto agli obblighi di
notificazione e trasparenza del «regime di aiuti» contenuto nel Dl 34/2020, offrendo una copertura
normativa a favore degli Enti territoriali che intendono adottare aiuti specifici a favore degli
operatori economici in crisi. Senonché gli obblighi da assolvere da parte dei Comuni, secondo la legge
italiana, l'operato dello Stato non ha esaurito gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza,
pubblicità e controllo da compiersi a mezzo del Rna. Come, infatti, si evince dall'articolo 61, comma
5, del Dl 34/2020, rimane a carico degli enti che concedono aiuti specifici nell'ambito di questo
«quadro temporaneo», l'adempimento degli obblighi specifici inerenti al Rna previsti in dettaglio dal
Dm 115/2017, oltreché l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e relazione di cui all'articolo 4 di
cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020)1863. Quanto agli obblighi
previsti dal Dm 115/2017, gli enti devono, innanzitutto, procedere alla registrazione del provvedimento
che prevede aiuti a favore di operatori economici nel Rna sotto il regime quadro identificato dal
citato codice Car n.13008. Dell'operato e del codice dovrebbe essere dato atto nelle delibere comunali.
In secondo luogo, prima di concedere aiuti individuali ai singoli operatori economici, gli enti
concedenti sono tenuti a effettuare le verifiche propedeutiche nel Rna volte a evitare di concedere
aiuti illegali. Queste verifiche, da effettuare a mezzo di visura nel Rna, sono propedeutiche: al
rispetto delle soglie massime concedibili per singolo operatore stabilite dall'articolo 54 del Dl
34/2020 (800mila euro per impresa; 120mila euro per imprese del settore pesca-acquacoltura; 100mila per
impresa agricola); alla concessione degli aiuti de minimis e relativa soglia triennale per operatore (
200mila euro); a evitare di concedere aiuti a favore di operatori soggetti a recupero di aiuti illegali
e inseriti nella cosiddetta lista Deggendorf In terzo luogo, l'ente deve procedere alla registrazione
del singolo aiuti individuale nel Rna con attribuzione del «Codice Concessione Rna – Cor» prima della
concessione dello stesso; entro i successivi 20 giorni, l'ente è tenuto a trasmettere all'Rna la data
di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale a pena di decadenza dell'aiuto. In quarto
luogo va dato conto nel singolo provvedimento di concessione dell'aiuto di queste verifiche e
dell'inserimento dei citati adempimenti nel Rna, con esplicita indicazione del codice Cor. Mentre in
caso di agevolazioni fiscali, gli aiuti individuali si intendono concessi e sono registrati
nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale
devono essere dichiarati.” 

PRESO ATTO della regolarità della procedura sopra descritta per quanto riguarda le
esenzioni IMU e COSAP, determinate dallo Stato il quale ha assolto gli obblighi di
trasparenza e pubblicità individuati dalla normativa;

PRESO ATTO che, non si può non tener conto di quanto fin qui esposto
nell'impostare gli atti di natura generale e dei singoli provvedimenti, visto che
l'inosservanza di questi oneri determina l'inefficacia dei provvedimenti comunali
e la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione e
dell'erogazione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della legge
234/2012. 

CONSIDERATO che tali oneri e responsabilità fanno da contraltare al formidabile
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strumento d'intervento in aiuto della società civile messo a disposizione degli
enti territoriali da parte dello Stato italiano con l'esposta normativa
emergenziale;

VISTO che le agevolazioni o contributi, condizionati e volti alla salvaguardia dei
posti di lavoro e sostegno dell’economia in genere, saranno erogati con condizioni
di equità e avranno carattere generale; 

VAGLIATO il ruolo dei Comuni chiamati a essere protagonisti al pari dello Stato
nel settore della finanza locale;

CONSIDERATO la ratio-legis della normativa nazionale ed europea sugli aiuti di
stato, finalizzata a non introdurre agevolazioni che siano contrarie al principio
della libera concorrenza e che possano falsare le dinamiche del mercato unico;

PRESO ATTO che gli aiuti in argomento, specifici ed eccezionali, sono rivolti al
sostegno dell’economia e alla salvaguardia dei posti di lavoro e non hanno in
alcun modo riflessi sul principio della concorrenza, essendo finalizzati ad un
abito territoriale ristretto, coincidente con quello comunale;

PRESO ATTO delle memorie espresse dalla Corte dei Conti in merito al D.L. 18/2020:
”In un contesto di emergenza sanitaria quale quello che stiamo attraversando, la
politica di bilancio è chiamata a giocare un ruolo indispensabile…omissis…
fondamentale sarà la capacità di graduare e mirare gli interventi da operare con
il bilancio in deficit….omissis… va considerato che non tutti i settori produttivi
sono stati colpiti con la stessa intensità… omississ… non va abbandonata, ma anzi
intensificata, una attenta analisi della spesa pubblica”;

PRESO ATTO che per l'imposta sulla pubblicità, sia nel decreto Cura Italia che nel
decreto Rilancio, non è stato previsto alcun beneficio;

VALUTATO che il presupposto per l'applicazione dell'imposta si realizza con la
diffusione di messaggi pubblicitari di qualsiasi genere, effettuati in luoghi
pubblici o aperti al pubblico o che sia da questi luoghi percepibile;

REPUTATO che durante i mesi di chiusura il presupposto d'imposta non si è
realizzato o comunque ha avuto un palese depotenziamento dell'effetto
pubblicitario, causato dalla limitata visibilità degli impianti, connesso ad una
generale riduzione della circolazione delle persone per una consistente parte
dell’anno;

CONSIDERATA la crisi che ha colpito gli operatori economici e valutato come troppo
gravoso il pagamento dell’onere in misura integrale per l'intero anno 2020, si
ritiene, come misura di sostegno alle aziende, l’esenzione per l’anno 2020 dal
pagamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità permanente, per quelle attività
che sono rimaste chiuse, o che hanno subito significative ricadute economiche

PRESO ATTO che in merito alla Cosap temporanea nessuna agevolazione è stata
prevista dalla Stato;

VALUTATO che comunque le attività ambulanti sono rimaste chiuse in un primo
momento e successivamente aperte con restrizioni tali da disincentivare il settore
del commercio ambulante con eccezione del settore alimentare;

ESAMINATE le ripercussioni economiche anche in questo settore e ritenuto di
esentare dal pagamento dell’occupazione permanente tutti i banchi del settore non
alimentare dei mercati presenti nel Comune di Falconara; 

VISTO il comma 660 della finanziaria 2014 secondo il quale il comune, in merito
alla Tassa Rifiuti, può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52  del 
richiamato  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  ulteriori riduzioni ed
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esenzioni rispetto a quelle previste dalla legge e relativa copertura può 
assicurata  attraverso  il ricorso a risorse derivanti  dalla  fiscalità  generale
del  comune stesso.

PRECISATO CHE:
Al fine di tenere conto della sospensione delle attività economiche derivante
dall’emergenza sanitaria da COVID-19, il Comune di Falconara vuole predisporre
apposite riduzioni/esenzioni per Cosap e ICP – TARI anche in conformità delle
previsioni della deliberazione dell’Autorità nazionale di regolazione per energia,
reti ed ambiente (ARERA) n. 158/2020/R/RIF del 5 maggio 2020; 

SPECIFICATO che per la Tassa rifiuti le utenze non domestiche che sono state
obbligate a sospendere la propria attività per effetto dei provvedimenti
governativi o locali emanati nel corso dell’anno 2020, in seguito all’emergenza
sanitaria da COVID-19, hanno diritto ad una riduzione della tariffa, purché
rientrino tra le attività individuate nella tabella A, della delibera Arera sopra
citata;

VERIFICATO che da un attento excursus normativo emerge che l’art. 4, comma 2,
della Delibera Arera in argomento, ha introdotto la possibilità di vincolare
l’erogazione della riduzione tariffaria alla regolarità dei versamenti effettuati
dalle utenze: “in caso di morosità pregressa – recita la norma- l’agevolazione può
essere trattenuta dal gestore tariffe e rapporti con gli utenti a diretta
compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora”;

PRESO ATTO  che la legislazione emergenziale citata in premessa non ha alcun
impatto sul diritto degli uffici di dichiarare la compensazione legale tra debiti
e crediti, in base all’articolo 23 del Dlgs n. 472/1997; 

VISTI il Regolamento delle Entrate e il Regolamento di contabilità del Comune di
Falconara Marittima; 

CONSIDERATO che la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate,
ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell’Organo di revisione,
per quanto disposto dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267
del 200;

DELIBERA

1- Di prendere atto delle agevolazioni/esenzioni previste dalla norma come in
premessa identificate;

2- Di stimare le agevolazioni/esenzioni al punto 1) come di seguito:
- la misura per IMU prevede una spesa di €.22.405,00 a carico del Bilancio
dello Stato attraverso il Fondo di ristoro istituito presso il Ministero
dell’Interno;

- La misura per la COSAP permanente prevede una spesa di €.70.000,00 a carico
del Bilancio dello Stato attraverso il Fondo di ristoro istituito presso il
Ministero dell’Interno;

3- Di concedere le seguenti ulteriori agevolazioni/esenzioni/contributi:

a) Per Imposta Comunale sulla Pubblicità,   

l’esenzione per l’anno 2020 dal pagamento dell’Imposta Comunale sulla
Pubblicità permanente, per quelle attività che sono rimaste chiuse durante
il cosiddetto lock-down. 
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Il contributo verrà riconosciuto d’ufficio per quanti rientrano nelle
tabelle 1/a e 1b della delibera Arera n. 158, oltre che in ogni caso a
coloro che esercitano attività di ristorazione e somministrazione di
alimenti e bevande, escluse le attività stagionali, in quanto sono state
solo parzialmente coinvolte dalla chiusura obbligatoria;  

La misura prevede una spesa stimata di €.47.000,00 a carico del Bilancio
Comunale;

L’agevolazione sarà erogata sotto forma di contributo. Nell’eventualità che
alcuni soggetti abbiano nel frattempo effettuato il pagamento dell’imposta
per l’anno 2020, sarà previsto un credito che andrà a compensazione
dell’imposta o del canone unico nell’anno 2021.

Si specifica inoltre che per tutte le altre forme di pubblicità saranno
ammessi pagamenti effettuati in ritardo ma entro il 31/12/2020, senza
l’applicazione di sanzioni o interessi.

b) Per il Canone di occupazione Suolo pubblico - Occupazioni temporanee

L’esonero per 6 mesi per tutti i banchi temporanei del:
a. Mercato del Lunedi                              
b. Mercato del Mercoledì
c. Mercato del Giovedì

La misura prevede una spesa stimata di €. 53.504,00 a carico del Bilancio
Comunale;

L’agevolazione sarà erogata sotto forma di esenzione, essendo il canone
un’entrata patrimoniale, nell’eventualità che alcuni soggetti abbiano nel
frattempo effettuato il pagamento per l’anno 2020, sarà previsto un credito
che andrà a compensazione della cosap o canone unico nell’anno 2021.

Per la tassa Rifiuti

a) Utenze Domestiche:   
Non si aggiungono ulteriori agevolazioni/esenzioni rispetto a quelle già
previste nel regolamento Tari, ma considerato l’aumento costante del disagio
sociale, si prevede un incremento pari ad €. 100.000,00 dello stanziamento
del fondo per le agevolazioni ordinarie già previste;

b) Utenze non Domestiche   
Le attività che potranno beneficiare della misura saranno quelle
riconducibili, tramite codice Ateco, come da allegato A) alla delibera Arera
n. 158/2020, in calce al presente atto, come di seguito specificato;

 una riduzione per 3 mesi della quota variabile:
l’esenzione sarà inserita d’ufficio per quanti rientreranno nelle tabelle
1/a e 1b della citata delibera, e in ogni caso per coloro che esercitano
attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande; mentre
per tutte le altre categorie che rientrano nella tabella 2, dovrà essere
presentata apposita autocertificazione che attesti il periodo di chiusura
non inferiore a 30 gg;

 una riduzione per 3 mesi della quota fissa:
per coloro che hanno codice ateco incluso nelle tabelle 1/a e 1/b, e in ogni
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caso a coloro che esercitano attività di ristorazione o somministrazione di
alimenti e bevande escluse le attività stagionali che già beneficiano di
altre agevolazioni, in quanto le stesse sono state solo parzialmente
coinvolte dalla chiusura obbligatoria;

per le altre attività di piccola imprenditoria ed associazioni senza scopo
di lucro, con volume d’affari per l’anno 2019 non superiore a €. 350.000,
ricomprese nella tabella 2 della delibera Arera n. 158/2020; escluse le
attività stagionali che già beneficiano di altre agevolazioni, in quanto le
stesse sono state solo parzialmente coinvolte dalla chiusura obbligatoria;
nel caso dovrà essere presentata apposita autocertificazione attestante il
periodo di chiusura non inferiore ai 30 gg;

Di concedere le agevolazioni/esenzioni previste per legge per IMU e COSAP –
OCCUPAZIONI PERMANENTI, senza condizioni, considerato che sono previsti
appositi fondi di ristoro dallo stato per la copertura del costo; 

Di concedere le agevolazioni/esenzioni/contributi,  per ICP - COSAP
TEMPORANEE e TARI a condizione della regolarità dei pagamenti pregressi dei
singoli tributi o canoni, in caso negativo l’importo dell’agevolazione verrà
imputato al debito pregresso;

Di trasmettere la presente deliberazione, in forza delle norme sopra
richiamate, considerata la natura regolamentare all’ Organo di revisione,
per l’acquisizione del relativo parere, per quanto disposto dall’art. 239,
comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 200;

Di dare atto il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti
della L.241/1990, è Sassaroli Monia.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Illustrato l'argomento dall'Assessore Mondaini;

Aperta la discussione, con interventi e repliche di Baldassini, Calcina,
Luchetti, Mondaini, Andreoni e Fiorentini+ come da trascrizione integrale
effettuata da ditta specializzata che sarà allegata all'originale del
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, non appena
approvato dal Consiglio Comunale il relativo verbale di deliberazione;

Dato atto che la competente Commissione Consiliare Permanente Iª si è
riunita, per l'esame della proposta, il giorno 24/09/2020;

Visti i Pareri in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile resi ai sensi
dell’art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000;

VISTO il parere espresso in data 21/09/2020 dall'Organo di Revisione ai
sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b), n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione in forma palese che dà il seguente risultato

[Sono entrati Caricchio e Luciani, è uscita De Luca]
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Presenti ( 14 ) :

- Presidente         - Calcina             - Caricchio
- Luchetti           - Luciani             - Baldassini
- Andreoni           - Fiorentini          - Marini
- Zizzamia           - Serpilli            - Grilli
- Cappanera          - Sindaco             -

Favorevoli ( 9 ) :

- Presidente         - Andreoni            - Fiorentini
- Marini             - Zizzamia            - Serpilli
- Grilli             - Cappanera           - Sindaco

Contrari ( 2 ) :

- Luchetti           - Luciani             -

Astenuti ( 3 ) :

- Calcina            - Caricchio           - Baldassini

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione, il cui testo è da
intendersi qui interamente trascritto.

Di seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento;

Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato

Presenti ( 14 ) :

- Presidente         - Calcina             - Caricchio
- Luchetti           - Luciani             - Baldassini
- Andreoni           - Fiorentini          - Marini
- Zizzamia           - Serpilli            - Grilli
- Cappanera          - Sindaco             -

Favorevoli ( 9 ) :

- Presidente         - Andreoni            - Fiorentini
- Marini             - Zizzamia            - Serpilli
- Grilli             - Cappanera           - Sindaco

Contrari ( 2 ) :

- Luchetti           - Luciani             -

Astenuti ( 3 ) :

- Calcina            - Caricchio           - Baldassini

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00, stante l'urgenza
di provvedere entro il termne del 30/09/2020.
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PROFILO N. 105364 DEL 09/09/2020 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
MISURE TRIBUTARIE STRAORDINARIE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19 - AGEVOLAZIONI/ESENZIONI PER I TRIBUTI LOCALI ANNO 2020

Il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del Procedimento in riferimento
alla delibera in oggetto

DICHIARANO

che nei propri confronti:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 
  bis della Legge 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 
  5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima;

- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P.R. n.  
  62/2013 e 6 del Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima;

- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. n.
  165/2001 e s.m.i.

Falconara Marittima, Il Responsabile del procedimento
Sassaroli Monia

Falconara Marittima, Il Dirigente
Pierpaoli Mauro
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PROFILO N. 105364 DEL 09/09/2020 

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
MISURE TRIBUTARIE STRAORDINARIE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19 - AGEVOLAZIONI/ESENZIONI PER I TRIBUTI LOCALI ANNO 2020

 PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
2° SETTORE: SERVIZI DI GESTIONE
FINANZIARIA E CONTABILE

U.O.C. TRIBUTI

Pierpaoli Mauro Sassaroli Monia

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

Data Il Responsabile
Sassaroli Monia

VISTO l'Art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime PARERE
FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE
TECNICO

Data
10-09-2020

Il Responsabile
Pierpaoli Mauro

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime PARERE
FAVOREVOLE di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
CONTABILE

Data
10-09-2020

Il Responsabile
Dirigente 2° Settore
Dott. Pierpaoli Mauro
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Nocelli  Francesco Maria F.to  Brandoni  Goffredo

___________________________________________________________________________

 Per estratto conforme al suo originale

lì, 08-10-2020
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

___________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

 La presente deliberazione diverrà esecutiva in data 18-10-2020 per la
scadenza del termine di 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (art.
134, comma 3, D.lgs 267/2000).

lì, 08-10-2020

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)

___________________________________________________________________________

A T T E S T A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata, mediante affissione all’Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi previsti per legge a decorrere
dal 08-10-2020.

lì, 08-10-2020

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Francesco Maria Nocelli)


