
CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI INDIRIZZO
Numero  129 del  20/05/2020

OGGETTO: Adozione di Misure Agevolative a sostegno di attività Commerciali ed Artigianali a seguito

della grave situazione economica determinata dell`emergenza epidemiologico da Covid-19

– Atto di Indirizzo

L'anno 2020 il giorno 20 del  mese di maggio alle ore 10:00, nella sala delle adunanze del Comune, si

è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

Presente Assente

1 DENUZZO ANTONELLO Sindaco Sì

2 ANGELOTTI MARIA Assessore Sì

3 IURLARO ANTONELLA Assessore Sì
4 LONOCE NICOLA Assessore Sì

5 MAGLIOLA DOMENICO Assessore Sì

6 MARTINA ANTONIO Assessore Sì

7 PASSARO MARIA FONTANA Assessore Sì

8 TATARANO SERGIO Assessore Sì

Partecipa Segretario Generale  Dott. Marco LESTO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione

l'argomento in oggetto. 
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 LA GIUNTA COMUNALE
 

PREMESSO che,  su  tutto  il  territorio  nazionale,  è  ancora  in  atto  l’emergenza  epidemiologica

dovuta all’infezione SARS-CoV-2, causata dal virus Covid19, che ha portato il Governo nazionale

all’adozione  di  una  serie  considerevole  di  stringenti  misure,  volte  a  prevenire  e  limitare  la

diffusione del contagio ma che hanno comportato di riflesso effetti negativi, anche, sull’economia

nazionale;

RICHIAMATI:

•  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 modificazioni in  Legge

13/2020;

• il DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

• il DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio

2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

• il DPCM 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio

2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

•  il DPCM 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio

2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza

epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

•  il DPCM 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio

2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

• il DPCM 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del

virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, provvedimento che estende le misure di cui all'art. 1

del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;

•  il  DPCM  11  marzo  2020  che  ha  disposto  la  sospensione  sull’intero  territorio  nazionale  dal

12/03/2020 e fino al 25/03/2020 di tutte attività commerciali al  dettaglio, fatta eccezione per le

attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e

dei servizi alla persona;

• il DPCM 22 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le attività

industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato al decreto fino al 3 aprile;

• il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da Covid 19;

 

RICHIAMATE, altresì:

-       le disposizioni contenute nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”, con il quale sono
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state adottate misure urgenti per il sostegno dell’economia e valide su tutto il territorio nazionale

e che, per quanto concerne gli adempimenti relativi alla fiscalità degli enti impositori, dispone:

•  all’art.  67 la sospensione dei termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento,

riscossione, contenzioso dall’8 marzo al 31 maggio, impedendo in tal modo la maturazione di

termini amministrativi dei procedimenti nella fase di gestione dell’emergenza;

•  all’art.  68, comma 1, la sospensione dei termini di versamento scadenti  nel periodo dall’8

marzo al 31 maggio 2020 relativamente alle cartelle di pagamento con estensione, al successivo

comma 2, delle ingiunzioni di pagamento e degli accertamenti esecutivi emessi dai Comuni;

 

ATTESO CHE questa Amministrazione ha valutato l’opportunità di prevedere una serie di misure

agevolative  in  favore  delle  categorie  economiche  che,  innegabilmente,  hanno  subito  i  riflessi

negativi della emergenza epidemiologica, articolando l’intervento agevolativo in due “step”:

-       stabilire  proroghe  dei  termini  di  pagamento  dei  tributi  comunali  o  la  sospensione

temporanea di interessi e sanzioni;

-       adottare misure agevolative sostanziali  attraverso la previsione di  specifiche riduzioni,

allorquando tale facoltà sia riconosciuta dalla legge alla potestà regolamentare dei Comuni;

 

RILEVATO che la normativa nazionale sinora approvata nulla dispone in merito alla sospensione

dei versamenti dei tributi comunali e che, in assenza  ex lege  di una moratoria generalizzata degli

stessi, è lasciata ai singoli enti autonomia di intervento;

 

RAMMENTATO, infatti, che questa Amministrazione, con precedenti deliberazioni G.C. nn 10 del

14.01.2020  e  66  del  16.03.2020,  anche  in  ragione  dell'emergenza,  aveva  già  provveduto  alla

proroga dei termini per il versamento della Tassa occupazione di suolo e aree pubbliche (Tosap)

Permanente - Passi Carrabili, della Tosap Mercato, Tosap Temporanea, dell’Imposta Comunale sulla

Pubblicità Permanente, di cui al D.lgs. 507/93 nonché della tassa rifiuti giornaliera di cui alla L.

147/2013;

 

RITENUTO opportuno, in considerazione della situazione di emergenza sopra descritta, di agire

altresì  mediante  il  differimento  delle  scadenze  di  versamento,  disponendo diverse scadenze  per

l’anno 2020 delle seguenti entrate tributarie:

 

TOSAP (Tassa di occupazione di suolo e aree pubbliche):  

-       scadenza 30 novembre 2020 in un’unica soluzione.

-       Nell’ipotesi  d’importo superiore  ad € 258,00 (art.  comma 5bis  dell’art.  50  del  D.lgs.

507/93 e ss.mm.ii.), essa potrà essere corrisposta in quattro rate di uguale importo e senza

interessi, aventi scadenza:

1^ rata 30 settembre 2020;

2^ rata 31 ottobre 2020;

3^ rata 30 novembre 2020;

4^ rata 31 dicembre 2020.
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            TARIG (Tassa rifiuti giornaliera):

Tale tributo è dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che

occupano o detengono temporaneamente per periodi inferiori a 183 giorni, nel corso dello stesso

anno solare e con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico

-       stesse modalità e termini della TOSAP.

 

ICP (Imposta comunale sulla pubblicità):

-       scadenza 30 novembre 2020 in un’unica soluzione

-       Nell’ipotesi d’importo superiore ad € 1.459,00 (comma 4 dell’art. 9 del D.lgs. 507/93),

l’imposta potrà essere corrisposta in quattro rate di uguale importo e senza interessi, aventi

scadenza:

1^ rata 30 settembre 2020;

2^ rata 31 ottobre 2020;

3^ rata 30 novembre 2020;

4^ rata 31 dicembre 2020.

 

IMU (Imposta municipale propria):

 

-       Scadenza 1^ rata IMU confermata al 16 giugno, ma sospensione temporanea di interessi e

sanzioni sino al 30 settembre;

 

SPECIFICATO CHE,  con  riferimento  alle  misure  agevolative  sostanziali,  cioè  quelle  che  si

concretizzano attraverso la previsione di apposite riduzioni, esse sono possibili solo se la legge o

atti aventi forza di legge riconosca in merito potestà regolamentare dell’Ente;

 

RITENUTO necessario, sempre in considerazione della situazione di emergenza sopra descritta,

prevedere per le diverse entrate tributarie locali le agevolazioni come più di seguito dettagliate;

 

RICHIAMATA, in ogni caso, la recente delibera del 05.05.2020, n. 158/2020R/Rif., con la quale

l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha stabilito che per le attività

commerciali obbligate a chiusura dovrà essere applicata solo una riduzione della parte variabile

della tariffa TARI, proporzionata al periodo di chiusura;

 

ATTESO CHE:

-       tuttavia, l’art. 1 comma 660 della L. 147/2013, in materia di tassa rifiuti, attribuisce al

Comune,  nell’esercizio  della  propria  potestà  regolamentare,  la  possibilità  di  prevedere

ulteriori decurtazioni, dette “riduzioni atipiche” e così definite in quanto non obbligatorie e,

pertanto, non dettagliate dalla normativa;

-       che è intendimento di questa Amministrazione far legittimo uso di tale facoltà al fine di
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prevedere ulteriori riduzioni, rivolte in favore non solo della suddetta tipologia di attività

commerciali ma, anche, di altre specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze

della grave emergenza epidemiologica che le ha costrette ad una chiusura “volontaria” o ad

una forte battuta di arresto;

 

DATO ATTO CHE le suddette riduzioni verranno finanziate con risorse proprie, quali l’avanzo di

amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie,  dell’Ente senza che il  mancato gettito

venga ripartito sulle altre categorie di utenza;

CONSIDERATO CHE il D.L. n. 34 del 19.05.2020, c.d. Decreto Rilancio, in S.O. n. 21/L alla

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 19.05.2020 stabilisce all’art. 181 che “Anche al fine di

promuovere  la  ripresa  delle  attività  turistiche,  danneggiate  dall’emergenza  epidemiologica  da

COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287

titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico,  ………

sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione

di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507...”;

SPECIFICATO CHE, sulla base dell’applicazione sistematica della vigente normativa, la tassa di

occupazione temporanea di suolo pubblico cui sono tenute le imprese di pubblico esercizio nonché

gli ambulanti con posto fisso al mercato settimanale, non sarà in ogni caso dovuta per il periodo che

ricomprende i giorni di divieto di espletamento dell’attività e del mercato tanto di generi alimentari,

quanto di generi non alimentari;  

SPECIFICATO, altresì, che è sempre intendimento di questa Amministrazione prevedere in favore

delle  imprese  di  pubblico  esercizio  nonché  degli  ambulanti  con  posto  fisso  o  itineranti  lo

stanziamento  di  un  importo  da  destinare  quale  ulteriore  riduzione/contributo  d’ufficio,  per  il

restante  periodo  dell’anno  di  imposta,  al  fine  di  agevolare  la  ripresa  dei  testé  detti  settori

commerciali;

 

DATO ATTO CHE  anche  le  suddette  riduzioni  verranno finanziate  con  risorse  proprie,  quali

l’avanzo  di  amministrazione  e  altre  disponibilità,  altresì  straordinarie,  dell’Ente  senza  che  il

mancato gettito venga finanziato mediante aumento di altri tributi comunali;

 

DELIBERA

 

1)      di  adottare le  seguenti  misure agevolative,  in materia di  tributi  comunali,  in  favore  delle

categorie  economiche,  a  seguito  della  emergenza  sanitaria  di  carattere  nazionale  dovuta

all’infezione SARS-CoV-2, causata dal virus Covid19:

 

TOSAP (Tassa di occupazione di suolo e aree pubbliche):  

-       scadenza 30 novembre 2020 in un’unica soluzione

-       Nell’ipotesi  d’importo superiore  ad € 258,00 (art.  comma 5bis  dell’art.  50  del  D.lgs.

507/93 e ss.mm.ii.), essa potrà essere corrisposta in quattro rate di uguale importo e senza

interessi, aventi scadenza:
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1^ rata 30 settembre 2020;

2^ rata 31 ottobre 2020;

3^ rata 30 novembre 2020;

4^ rata 31 dicembre 2020.

 

TARIG (Tassa rifiuti giornaliera):

-       stesse modalità e termini della TOSAP.

 

ICP (Imposta comunale sulla pubblicità)

-       scadenza 30 novembre 2020 in un’unica soluzione

-       Nell’ipotesi d’importo superiore ad € 1.459,00 (comma 4 dell’art. 9 del D.Lgs. 507/93),

l’imposta potrà essere corrisposta in quattro rate di uguale importo e senza interessi, aventi

scadenza:

1^ rata 30 settembre 2020;

2^ rata 31 ottobre 2020;

3^ rata 30 novembre 2020;

4^ rata 31 dicembre 2020.

 

IMU (imposta municipale propria)

-       Scadenza 1^ rata IMU confermata al 16 giugno, ma sospensione temporanea di interessi e

sanzioni sino al 30 settembre;

 

2)      di dare atto che, stante la delibera ARERA del 05.05.2020, n. 158/2020R/Rif., per le attività

commerciali obbligate a chiusura dovrà essere applicata solo una riduzione della parte variabile

della tariffa TARI, proporzionata però al periodo di chiusura;

 

3)      di prevedere, pertanto, un ulteriore contributo in favore delle utenze economiche interessate

dai provvedimenti obbligatori di chiusura, di cui al punto 2), nella misura del 50% da applicarsi

sulla tariffa TARI anno 2020;

 

4)      di prevedere un ulteriore contributo anche in favore delle utenze economiche non attinti da

provvedimenti obbligatori di chiusura ma che, innegabilmente, hanno subito riflessi negativi in

conseguenza dell’epidemia, nella misura del 25% da applicarsi sulla tariffa TARI anno 2020,

secondo  le  indicazioni  che  saranno  fornite  successivamente  con  apposito  atto  di  Giunta,  a

seguito di approfondita verifica delle tipologie di attività da agevolare;

 

5)      di precisare l’esclusione dal pagamento della TOSAP, sulla base dell’applicazione sistematica

della vigente normativa, per le imprese di pubblico esercizio nonché per gli ambulanti con posto

fisso al mercato settimanale limitatamente ai giorni di divieto di espletamento dell’attività e del
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mercato tanto di generi alimentari, quanto di generi non alimentari;

 

6)      di dare atto che l’art. 181 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, c.d. Decreto Rilancio, stabilisce che

“Anche  al  fine  di  promuovere  la  ripresa  delle  attività  turistiche,  danneggiate  dall’emergenza

epidemiologica  da COVID-19,  le  imprese di  pubblico esercizio di  cui  all’articolo 5 della legge 25

agosto  1991,  n.  287  titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni  concernenti  l'utilizzazione del  suolo

pubblico, ……… sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.

507;

 

7)      di prevedere in favore delle imprese di pubblico esercizio nonché degli ambulanti con posto

fisso o itineranti  lo stanziamento di  un importo da destinare a ulteriore riduzione/contributo

d’ufficio, per il restante periodo dell’anno di imposta, al fine di agevolare la ripresa di tali settori

commerciali;

 

8)      di stabilire che le suddette riduzioni vengano tutte finanziate con risorse proprie di bilancio

comunale, quali l’avanzo libero di amministrazione e altre disponibilità, altresì straordinarie,

dell’Ente nella misura massima di € 1.000.000,00 senza che il mancato gettito venga posto a

carico di altre categorie di contribuzione;

 

9)      di  stabilire,  infine,  in  favore  dei  Centri  Estivi/Attività  Ludico  Ricreative  un  contributo

finalizzato all'attuazione delle misure sanitarie di distanziamento sociale; il contributo, concesso

su istanza preventiva, sarà liquidato a rendiconto su presentazione di idonea documentazione;

 

di  dare  specifica  direttiva  al  Dirigente  dei  Servizi  Finanziari  per  il  compimento  di  tutti  gli

adempimenti necessari per la predisposizione degli atti, eventualmente anche di competenza di altro

organo istituzionale,  secondo il  puntuale rispetto delle direttive impartite con il presente atto di

indirizzo. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 

D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è 

rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web della Città di Francavilla.

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO Segretario Generale

f.to Avv. Antonello Denuzzo        f.to Dott. Marco LESTO

_______________________________ ________________________

=====================================================================================

C E R T I F I C A T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E
___________

    
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la

copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio comunale
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il  21/05/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

• E' stata comunicata, contestualmente alla data di pubblicazione:

• ai signori Capigruppo consiliari (art. 25 D.Lgs. n. 267/2000);

• al collegio dei Revisori dei Conti;

• che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  perchè  dichiarata

immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, T.U. 267/2000);

• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U. 267/2000);

 Francavilla, li 21/05/2020

N.1523 Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO GENERALE

 f.to Dott. Marco LESTO

 ====================================================================================
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