
COMUNE DI ASCIANO
PROVINCIA DI SIENA

 
Adunanza del 30-07-2020                                                                   Deliberazione n° 41

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIA COVID-19 – MISURE STRAORDINARIE DI
CARATTERE TRIBUTARIO E TARIFFARIO PER L'ANNO 2020 IN DEROGA AI
VIGENTI REGOLAMENTI.
 
L’Anno duemilaventi, addì trenta del mese di Luglio alle ore 10:00 e seguenti nella sala delle adunanze
Consiliari di questo Comune, convocato con avvisi scritti spediti in tempo utile a domicilio di ciascun
Consigliere, come riferisce il messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in
seduta ordinaria di 1a convocazione:
 
All’appello risultano presenti:

Nominativo Consigliere  Presente Assente

NUCCI FABRIZIO PRESIDENTE X
DI BANELLA LAURA VICE PRESIDENTE X
BIAGIOTTI ELENA CONSIGLIERE X
CIACCI DUCCIO CONSIGLIERE X
GENTILINI SILVANA CONSIGLIERE X
MARCONI GIANNI CONSIGLIERE X
GIULIANI ELISA CONSIGLIERE X
POLLONI LORENZO CONSIGLIERE X
DONATI LUCIA CONSIGLIERE X
VALORI LUCA CONSIGLIERE X
MANIERI MAURIZIO CONSIGLIERE X
GIANNETTI NICLA CONSIGLIERE X
RAVAGLIA ELISABETTA CONSIGLIERE X

 
Numero totale PRESENTI: 9 –  ASSENTI: 4
 
Risultano presenti anche i Sigg.
ANGELINI LUCIA ASSESSORE ESTERNO X
PASTORELLI MARCELLO ASSESSORE ESTERNO X
BARDELLI CLAUDIO ASSESSORE ESTERNO X
senza diritto di voto.
 
Assume la presidenza il Sig. FABRIZIO NUCCI nella sua qualità di PRESIDENTE.
Assiste il SEGRETARIO DOTT. MICHELE PINZUTI il quale provvede alla redazione del presente
verbale 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



 

PREMESSO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia di COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI in tal senso:

- il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni in L. 5 marzo 2020
n. 13 e parzialmente abrogato dal D.L. 25 marzo 2020 n. 19;

- il D.P.C.M. 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 del 23 febbraio 2020 n. 45;

- il D.P.C.M. 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 del 25 febbraio 2020 n.
47;

- il D.P.C.M. 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 del 1° marzo 2020 n. 52;

- il D.P.C.M. 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 del 4
marzo 2020 n. 55;

- il D.P.C.M. 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 dell’8 marzo 2020 n. 59;

- il D.P.C.M. 9 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 del 9
marzo 2020 n. 62, che estende le misure di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto
il territorio nazionale;

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2020 n. 64,
che ha disposto la sospensione sull’intero territorio nazionale, dal 12 marzo 2020 e fino al



25 marzo 2020, di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle di
vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e
dei servizi alla persona;

- il D.P.C.M. 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2020 n. 76,
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.P.C.M. 1° aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2020 n. 88, che
ha disposto la proroga fino al 13 aprile di tutte le disposizioni ancora vigenti al giorno 3
dello stesso mese;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020 n. 110, recante «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti
legislativi» (cd. «Decreto Cura - Italia»), il quale, per quanto concerne gli adempimenti
relativi alla fiscalità degli Enti impositori, ha disposto:

- la sospensione dei termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento,
riscossione e contenzioso dall’8 marzo al 31 maggio 2020, impendendo in tal modo la
maturazione di termini amministrativi dei procedimenti nella fase di gestione
dell’emergenza (art. 67);

- la sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio
2020 relativamente alle cartelle di pagamento, nonché alle ingiunzioni di pagamento ed
agli accertamenti esecutivi emessi dai Comuni (art. 68);

VISTO il D.L. 25 marzo 2020 n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo
2020 n. 79, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19», in cui è stato tra l’altro stabilito che, al fine di contenere e contrastare
ulteriormente i rischi sanitari ed il diffondersi del contagio, potranno essere adottate, su
specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati
non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più
volte fino al 31 luglio 2020, misure di limitazione della circolazione delle persone nonché
la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che possano
creare assembramenti di persone, prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a
specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel
loro territorio, potranno adottare misure più restrittive, nell’ambito delle attività di propria
competenza, senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica per
l’economia nazionale;

VISTO da ultimo il D.L. 19 maggio 2020 n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19
maggio 2020 n. 128, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e



all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19», in cui sono state adottate ulteriori misure atte ad incidere anche sulle attività
di competenza dei singoli Enti locali, convertito con modifiche ed integrazioni dalle Legge
n.77 del 17.7.2020 pubblicata nel supplemento ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale n.
180 del 18.7.2020;

VISTA, inoltre, da ultimo la Deliberazione 158/2020/R/RIF, Adozione di misure urgenti a
tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla
luce dell’emergenza da COVID-19

PRESO ATTO delle gravissime criticità derivanti dall’attuale emergenza epidemiologica
dovuta alla diffusione, su scala nazionale, del virus COVID 19, oltre che a livello sanitario,
anche a carattere sociale ed economico;

CONSIDERATO che il tessuto economico del paese è stato colpito gravemente e
improvvisamente dall’emergenza e che si rende necessario, per l’Amministrazione
Comunale, porre in essere misure incisive per contenere i disagi dell’emergenza e
agevolare la più celere ed efficace ripresa possibile dell’economia locale;

RITENUTO urgente procedere, all’interno delle  possibilità consentitele dalla normativa
e compatibilmente con gli equilibri del bilancio comunale, in corso di ridefinizione a
seguito dell’emergenza, all’approvazione e messa in opera di una serie di misure di
sostegno immediato al tessuto economico e sociale della città;

RICHIAMATA in tal senso la delibera di G.C. n. 83 del 04.06.2020, con la quale la
Giunta ha inteso adottare una serie coordinata di misure, fra le quali alcune rivestono
carattere tributario e tariffario e rientrano nella competenza del Consiglio Comunale;

RICHIAMATA in tal senso, inoltre,  la delibera di G.C. n. 110 del 14.07.2020 avente ad
oggetto."Modifica punto due, terzo capoverso, della deliberazione della Giunta comunale n. 83 del
4.6.2020 avente ad oggetto Emergenza epidemia covid19 - misure urgenti per la ripresa- manovra
straordinaria - atto di indirizzo"

RITENUTO in particolare, di procedere a declinare in apposite prescrizioni di valenza
regolamentare le indicazioni contenute nei suddetti atti di indirizzo della Giunta e
contenute inoltre successivamente nella Legge n. 77/2020 di conversione del D.L.
34/2020   all'articolo 181 commi 1-bis,  1-ter e 1-quater;

ACQUISITI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del medesimo D.Lgs. n.
267/2000, come modificato dal D.L. del 10/10/2012 n. 174, convertito dalla Legge n. 213
del 7/12/2012, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile Area
economico Finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000, così come modificato



dallo stesso D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l’art. 42;

RITENUTO opportuno, stante l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

             Con votazione favorevoli n. 8, contrari n. =, astenuti n. 1 (Ravaglia), resi nei modi di legge
 

DELIBERA
 

1. di procedere, per le motivazioni in premessa riportate, alle deteminazioni di propria
competenza, in linea con quanto prospettato dalla delibera di indirizzo della Giunta
Comunale n. 83 del 04.06.2020, con la quale la Giunta stessa ha inteso adottare una serie
coordinata di misure di carattere economico per l’anno 2020 allo scopo di contenere i
disagi dell’emergenza e agevolare la più pronta ed efficace ripresa possibile dell’economia
locale;

2. di approvare la seguente disposizione in deroga al Regolamento vigente, approvato con
delibera di  Consiglio Comunale n. 26 del 28.4.2012, modificato con delibera di Consiglio
Comunale n. 32 del 13.6.2012 ed in ultimo con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del
30.5.2015:

 

IMPOSTA DI SOGGIORNO

 

"1. In ragione degli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19, l’imposta di soggiorno non si applica su
tutto il territorio comunale di Asciano per tutto l'anno 2020.

Per lo stesso periodo, i gestori delle strutture ricettive   di cui all’art. 3 del Regolamento non sono tenuti
agli adempimenti mensili previsti dal successivo art. 6 del Regolamento.“

 

3. di approvare la seguente disposizione in deroga al  Regolamento Comunale per
l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche  approvato con
delibera Consiliare n. 59 del 30.12.1999 e modificato con:

delibera consiliare n. 10 del 22.2.2006

delibera consiliare n.6 del 18.3.2009

delibera consiliare n. 18 del 28.3.2012



delibera consiliare n. 11 del 12.3.2015

delibera consiliare n. 34 del 30.4.2015

delibera consiliare n. 48 del 30.5.2015

delibera consiliare n. 85 del 15.10.2015

delibera consiliare n. 105 del 17.12.2015

 

COSAP

"1. In ragione degli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19 per  tutto l'anno 2020, in analogia alle
esclusioni previste dall’art. 17 del Regolamento, sono esenti dal pagamento del COSAP (canone
occupazione spazi ed aree pubbliche):

- le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287,  le attività
commerciali e artigianali, anche con riferimento ad ampliamenti delle superfici già concesse e alle nuove
concessioni.;

- le associazioni del terzo settore per l'effettuazione di manifestazioni con somministrazione di alimenti e
bevande.

2. In ragione degli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19, in analogia alle agevolazioni previste
dall’art. 16 del Regolamento, sono agevolate nel pagamento del COSAP (canone occupazione spazi ed
aree pubbliche):

non è dovuto, per il mercato settimanale ambulante del sabato,  il canone di occupazione suolo pubblico per
il periodo di sospensione dei mercati derivante dalle disposizioni di contenimento del contagio da COVID-
19, per i mesi di Marzo ed Aprile 2020 corrispondenti a n. 8 mercati a tutti i titolari di concessioni di
posteggio sui mercati o aree destinate al commercio ambulante, inoltre al settore del "non alimentare" di
aggiungere agli 8 di cui sopra il mese di Maggio 2020 per ulteriori n.4 mercati per complessivi n. 12
mercati; il pagamento del canone annuale del mercato settimanale verrà conguagliato con la rata del saldo
2020 in scadenza al 30 settembre 2020;

 

4. di approvare la  seguente  disposizione  in  deroga  al  vigente regolamento PER LA
DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI), approvato con delibera di Consiglio
Comunale n.36 del 23.6.2014 ed aggiornato ed integrato con la delibera Consiglio
Comunale del 29.04.2016  N° 18:

 



TARI

„1. In ragione degli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19, per l’anno 2020, in aggiunta alle
agevolazioni la cui relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità  generale  del  Comune
  elencate  all’art.  26  del  Regolamento,  è  stabilito  quanto segue:

 

Utenze Non Domestiche
A.     riduzione del 25% della quota variabile annuale; l’agevolazione è applicata d’ufficio
per intero nell’emissione della II° rata di saldo-conguaglio;

 

B.     Riconoscere, a seguito di partecipazione ad avviso pubblico, le seguenti
riduzioni:

-         Riduzione del 30% della sola quota fissa annuale, se nel periodo dal 1°
marzo al 30 maggio 2020 si è determinata una riduzione delle entrate, come
risultante nei libri contabili, superiore all’80,00% rispetto al periodo dal 1°
marzo al 30 maggio 2019; tale riduzione del 30% è concessa anche alle utenze
attive dal 1 giugno 2019, prescindendo dalla riduzione delle entrate;
-         Riduzione del 25% della sola quota fissa annuale, se nel periodo dal 1°
marzo al 30 maggio 2020 si è determinata una riduzione delle entrate, come
risultante nei libri contabili, tra 60,00% e 79,99% rispetto al periodo dal 1°
marzo al 30 maggio 2019;
-         Riduzione del 20% della sola quota fissa annuale, se nel periodo dal 1°
marzo al 30 maggio 2020 si è determinata una riduzione delle entrate, come
risultante nei libri contabili, tra 40,00% e il 59,99% rispetto al periodo dal 1°
marzo al 30 maggio 2019;
-         Riduzione del 15% della sola quota fissa annuale, se nel periodo dal 1°
marzo al 30 maggio 2020 si è determinata una riduzione delle entrate, come
risultante nei libri contabili, tra 20,00% e il 39,99% rispetto al periodo dal 1°
marzo al 30 maggio 2019;
-         Riduzione di un ulteriore 75% della quota variabile annuale, alle
attività che dopo la riapertura da lock-down da Covid-19 rimarranno chiuse fino
al 31 dicembre 2020.

            Le riduzioni alle utenze non domestiche di cui al punto B) sono concesse se i
pagamenti TARI delle    due annualità precedenti (2018 e 2019) sono avvenuti entro i
termini di presentazione della domanda         di partecipazione all’avviso. Le domande di
partecipazione all’avviso devono essere corredate dalle            copie degli avvenuti regolari
pagamenti. L’agevolazione riconosciuta sarà applicata per intero sulla        rata del saldo-
conguaglio.
 
2. di stabilire che le nuove scadenze per il pagamento delle bollette tari sono le seguenti:

- Acconto:
- per le utenze domestiche pari al 50% calcolato sulle tariffe 2019 con scadenza
30 settembre 2020
- per le utenze non domestiche pari al 40% calcolato sulle tariffe 2019 con
scadenza 30 settembre 2020
- Saldo: calcolato sulle tariffe 2020 che saranno approvate a seguito
dell’approvazione del PEF 2020, con scadenza 30 novembre 2020 tenendo
conto delle agevolazioni di cui sopra.

 

5. di dare atto che la copertura delle minori entrate conseguenti all’Emergenza Covid-19
ed al contenimento e superamento degli effetti della medesima, incluse quelle per le



misure di cui alla presente delibera, sarà oggetto di apposita variazione al bilancio di
previsione 2020-22 mediante riduzioni di spese di competenza, ricorso ai fondi erogati
dallo Stato allo scopo ed eventuale utilizzo, nella misura e modalità consentite, di
componenti dell’avanzo di amministrazione;

6. di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, con votazione separata, favorevoli n. 8,
contrari n. =, astenuti n. 1 (Ravaglia),  immediatamente eseguibile.

 

 
 



  
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 
Il SINDACO Il SEGRETARIO 
FABRIZIO NUCCI DOTT. MICHELE PINZUTI

  
 
===============================================================
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO
MICHELE PINZUTI
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Asciano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 

 


