
 
 

 

COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI 

PROVINCIA DI ASTI 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI CONTRAST O 
ALLA CRISI SOCIO-ECONOMICA E DI AGEVOLAZIONI DELLA 
RIPRESA           

 
L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta nella sala 

delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. CURTO Marco - Sindaco Sì 
2. BIANCO GIORGIO - Consigliere Sì 
3. CASTINO FRANCO - Consigliere Sì 
4. FONTEBASSO DAVIDE - Consigliere Sì 
5. PENNA GIANPIERO - Consigliere Sì 
6. PENNA FEDERICO - Consigliere Sì 
7. PREVE ELISA - Consigliere Sì 
8. FASSIO RINO EGIDIO BASILIO - Consigliere No 
9. LINGUA PATRIZIA MARIANGELA - Consigliere Sì 
10. PIA PRIMAROSA - Consigliere Giust. 

  
  

Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale signor Dott. CARAFA Vincenzo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CURTO Marco nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Riferisce il Consigliere Fontebasso Davide sul punto all’ordine del giorno: Regolamento 
recante misure di contrasto alla crisi socio-economica e di agevolazioni della ripresa visto in 
Commissione Regolamenti. 

 
Appurato che l’anno 2020 è stato funestato da un’imprevista pandemia mondiale causata 
dalla diffusione del Covid-19; 
 
Considerato che la pandemia da Covid-19 si è trasformata velocemente da un’emergenza 
sanitaria ad una crisi economica che riguarderà sicuramente tutto l’anno 2020 coinvolgendo 
anche il tessuto economico del nostro comune; 
 
Considerato che il Comune di Montegrosso d’Asti, anche con risorse proprie di bilancio, ha 
intenzione di recepire e adottare nuove misure di contrasto alla crisi socio-economica e di 
agevolazione della ripresa; 
 
Considerato che tali misure riguardano: 
 
• La semplificazione della procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione per 

l’occupazione di suolo pubblico con dehors e l’esenzione dal relativo canone; 
• L’esenzione Cosap e Tari per gli ambulanti non di generi alimentari durante il periodo 

di sospensione parziale del mercato settimanale; 
• La rideterminazione delle scadenze Tari; 
• Le riduzioni tariffarie Tari per le utenze non domestiche; 
• La non applicazione di sanzioni e interessi per pagamenti tardivi delle entrate comunali 

 
In particolar modo per quanto riguarda la semplificazione della procedura per 
l’ottenimento dell’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico con dehors e 
l’esenzione dal relativo canone, si richiamano: 
 
 il D.L. n.34 del 19 maggio 2020 relativo a misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché’ di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19; in particolare l’art.181 relativo al sostegno delle imprese di pubblico esercizio 
in materia di occupazione suolo pubblico al fine di promuovere la ripresa delle attività 
turistiche danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  l’art.264 del decreto di cui sopra riguardante la liberalizzazione e semplificazione   dei 
procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19; 
  il Regolamento comunale  COSAP approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
30 del 12 luglio 2013; 
 
Risulta dunque necessario sulla base di quanto sopra recepire quanto indicato dall’art.181 
del D.L. n.34 del 19 maggio 2020 con apposito regolamento. 

 
In particolar modo per quanto riguarda la l’esenzione Cosap e Tari per gli ambulanti non 
di generi alimentari durante il periodo di sospensione parziale del mercato settimanale, 
si richiamano: 
 
l’ordinanza del Sindaco n.09/2020 del 13/03/2020 con la quale è avvenuta la sospensione 
del mercato settimanale del martedì, ad esclusione della categoria merceologica alimentare,  
a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 



 
 

il Regolamento comunale  COSAP approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
30 del 12 luglio 2013, in particolare l’ art 24 del  Regolamento comunale  COSAP che 
disciplina le occupazioni effettuate da venditori ambulanti e produttori agricoli presso il 
locale mercato settimanale;  
 
Considerata dunque la necessità di rideterminare l’importo dovuto per l’anno 2020 a titolo di 
Cosap per gli ambulanti titolari di posteggio fisso non di generi alimentari con esclusione 
del periodo di sospensione del mercato e conseguentemente la necessità di stabilire 
l’eventuale rimborso e le nuove scadenze per gli importi ancora dovuti con apposito 
regolamento; 
 

  In particolar modo per quanto riguarda la rideterminazione delle scadenze Tari, si 
richiamano: 
 

 La deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 09/07/2014, con la quale è stato 
approvato il Regolamento TARI; 
 l’art.34 del suddetto regolamento che ne determina le scadenze per il pagamento al 31 
luglio, 30 settembre e 31 dicembre. 

Considerato che è dunque necessario posticipare le rate di scadenza Tari in quanto è stato 
posticipato il termine di approvazione delle tariffe Tari; 

Ritenuto opportuno stabilire, con apposito regolamento, per l’anno 2020 n. 3 rate scadenti 
il: 30 settembre 2020, 30 novembre 2020, 31 dicembre 2020 con la possibilità di pagare 
in un’unica rata entro il 30 settembre 2020. 

 

In particolar modo per quanto riguarda le riduzioni tariffarie Tari per le utenze non 
domestiche, si richiamano: 

 
La DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2020 158/2020/R/RIF dell’Autorità di Regolazione per 
Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con la quale ha adottato prime misure volte a mitigare 
gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello 
nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza 
COVID-19. In particolare il provvedimento prevede alcuni fattori di rettifica per talune 
tipologie di utenze non domestiche principalmente sulla base dei periodi di sospensione di 
dette attività. 
 
l’art.660 della legge n.147 del 2013 che prevede che il Comune possa deliberare “ulteriori 
riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 
659); che dette riduzioni/esenzioni debbano essere deliberate con regolamento di cui all’art. 
52 del d.lgs. n. 446 del 1997; 
Considerato che la pandemia da covid-19 si è trasformata velocemente da un'emergenza 
sanitaria ad una crisi economica che riguarderà sicuramente tutto l’anno 2020 
coinvolgendo anche il tessuto economico del nostro comune; 

 
Considerato che il Comune di Montegrosso d’Asti con risorse proprie di bilancio ha 
intenzione di sostenere maggiormente le attività economiche del territorio prevedendo 
riduzioni tariffarie Tari superiori rispetto a quelle previste da ARERA con deliberazione 
158/2020, sia in termini percentuali sia applicando tali riduzioni anche sulla parte fissa e non 
solo su quella variabile del tributo. 
Ritenuto opportuno applicare riduzioni tariffarie dal 50% al_10% sull’intero importo dovuto 
per l’anno 2020 sia sulla parte fissa che quella variabile a quelle categorie di utenze non 
domestiche, che a causa dell’emergenza Covid-19 sono state costrette a sospendere la loro 
attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e 



 
 

regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che comunque abbiano 
subito e/o stanno subendo una contrazione nelle attività e nei consumi. 
Ritenuto opportuno, al fine di promuovere anche l’avvio di nuove attività, di applicare le 
predette agevolazioni per tutto l’anno 2020 e di disciplinarle in apposito regolamento. 
 

In particolar modo per quanto riguarda la non applicazione di sanzioni e interessi per 
pagamenti tardivi delle entrate comunali, si richiamano: 
 
Il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali, il Regolamento per 
l’istituzione e l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 25 del 9 luglio 2014 e s.m.i., il Regolamento per l’applicazione del 
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e il Regolamento comunale per la 
disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.12 del 21/04/1995.  
Il vigente Regolamento dell’Imposta municipale unica (IMU) 
Considerato che in questo momento di difficoltà economica causata dall’emergenza Covid-19 
il Comune vuole mandare un segnale concreto del nostro impegno affinché il dovere civico di 
sostenere l’ente locale attraverso il pagamento delle imposte sia reso il più comprensibile e 
attento alle reali situazioni in cui i contribuenti si trovano; 
Ritenuto per il Tributo Tari, per l’Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il Canone 
occupazione di spazi e aree pubbliche e l’Imposta municipale unica di non applicare sanzioni 
e interessi per tardivi pagamenti delle scadenze nel corso dell’anno 2020, purché’ si provveda 
al pagamento entro il 31/01/2021. 

 
Visti: 
Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali»; 
Gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare 
del Comune;  
 

CONSIDERATO che in data 20/07/2020 si è riunita la Commissione Regolamenti, che ha 
esaminato, tra gli altri, anche la bozza del presente Regolamento, esprimendosi favorevolmente in 
merito, come da allegato; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 17/07/2020; 

Vista la bozza del regolamento in oggetto, composta da n. art. 7, allegata alla presente deliberazione 
a costituirne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di poterlo approvare; 

ACQUISITO il parere favorevole, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica     
da parte dei Responsabili dei Settori interessati, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs 18.8.2000, nr. 
267 e dell’art. 69 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 
 
Riguardo alle riduzioni TARI: 
Il Consigliere Lingua propone, come già evidenziato in commissione regolamenti, una riduzione 
pari al 45% per le utenze non domestiche di parrucchieri e di estetiste; 
Il Consigliere Castino a nome del gruppo di maggioranza condivide quanto detto dal Consigliere 
Lingua e propone per le utenze non domestiche una riduzione pari al 50%; e propone altresì una 
riduzione per le utenze non domestiche “fiori e piante” pari al 40%. 
Si comunica che per l’anno 2020 le scadenze TARI vengono proposte il 30/09, il 30/11 e il 30/12; 
per il pagamento in unica soluzione la scadenza è proposta al 30 Settembre 2020. 



 
 
 
 
CON voti favorevoli 8, astenuti 0 e contrari 0 espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento recante misure di 
contrasto alla crisi socio economica e di agevolazioni della ripresa, composto da n.7 articoli, 
allegata alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

CURTO Marco 
 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

Dott. CARAFA Vincenzo 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
      


