COMUNE DI RAPOLANO TERME
Provincia di Siena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 03/08/2020 ore 21:13 e seguenti
presso la sala adunanze posta nella Sede Municipale si e' riunito
il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Pubblica ed in prima convocazione
Sono presenti all’appello iniziale della seduta n° 12 consiglieri compreso il sindaco. Consiglieri
assenti alla seduta n. 1 come segue:
MAZZINI DORIANO
MARCOCCI GIACOMO
FANETTI MATTIA
STARNINI ALESSANDRO
ROSSI LORENZO
RUSSO GIULIA
SBARDELLATI ROBERTA

Presente:
P
P
P
P
P
P
P

TEI ALESSANDRO
TESSITORI LORENZO
MAOLONI SERENA
BURGASSI ELENA
PAPERINI MANOLA
DE CAGNA MILENA

Presente:
P
P
P
P
P
A

Presiede Il Presidente del Consiglio Doriano Mazzini, - Assiste il Vice Segretario Dott. Marco
Anselmi incaricato della redazione del verbale.
Sono presenti gli assessori esterni: Elisa Morbidelli, Roberto Rosadini, Federico Vigni.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui
all’oggetto, il cui verbale è allegato al solo originale del presente atto quale parte integrante e
sostanziale
Alle ore 21:17 entra nella sala consiliare l’Assessore esterno, Gianna Trapassi.

ATTO N. 35
OGGETTO:
MISURE
STRAORDINARIE,
A
SEGUITO
EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COSAP E
ULTERIORE PROROGA SCADENZE TARI – RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 59
DEL 16/06/2020

IL CONSIGLIO COMUNALE
Illustra il presente punto l’Assessore comunale, VIGNI FEDERICO.
Preso atto che il Responsabile dell’ AREA TRIBUTI E PERSONALE ha sottoposto alla
approvazione del Consiglio Comunale la sottoriportata proposta di deliberazione:
“
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Al Consiglio Comunale
OGGETTO:
MISURE
STRAORDINARIE,
A
SEGUITO
EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COSAP E
ULTERIORE PROROGA SCADENZE TARI – RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 59
DEL 16/06/2020

PREMESSO che:
-

con delibera di C. C. n 103 del 30/12/2020 esecutiva, è stato approvato l’aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 202-2022, deliberato con atto di C.C. n. 57 del
31/07/2019;
con delibera di C.C. n. 104 in data 30/12/2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020-2022;
con delibera di G.C. n. 1 in data 10/01/2020, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione 2020-2022;

DATO ATTO che:
con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di
emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;
sono stati adottati diversi provvedimenti successivi finalizzati al contenimento delle possibilità
di trasmissione del virus;
VISTE le ricadute sul tessuto socio-economici di tali provvedimenti stante il perdurare
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

RICHIAMATE:
 La deliberazione C.C. n. 7 del 26/03/2020 avente ad oggetto: “Tributi comunali. proroga
termini versamento TARI con la quale il Comune di Rapolano ha posticipato le prossime
scadenze di pagamento della TARI come di seguito indicato:

-

la scadenza della prima rata TARI (acconto) per l’anno 2020, pari al 35% del tributo
viene prorogata al 31/07/2020;
la scadenza della seconda rata TARI (acconto) per l’anno 2020, pari al 35% del
tributo viene prorogata al 30/09/2020;
il saldo per l’anno 2020, pari al restante 30% del tributo, viene prorogato al
30/11/2020;

 La deliberazione C.C. n. 10 del 30/04/2020 avente ad oggetto: Emergenza covid 19differimento e sospensione dei termini per accertamento e riscossione dei tributi locali”
con la quale sono state posticipate le prossime scadenze di pagamento dei seguenti tributi
comunali, come di seguito indicato:
-

IMPOSTA DI PUBBLICITÀ: le scadenze sono prorogate al 31 luglio 2020 senza
applicazione di sovrattasse, sanzioni e interessi;

- COSAP (canone occupazione spazi e aree pubbliche):
 Passi carrabili: la scadenza è posticipata al 31 luglio 2020 senza applicazione di sovrattasse,
sanzioni e interessi.
 Suolo pubblico permanente: sia per il canone unico che per coloro che devono corrispondere
l’imposta in rate trimestrali, le scadenze sono prorogate al 31 luglio 2020 senza applicazione
di sovrattasse, sanzioni e interessi.
“Per chi usufruisce dell’Autorizzazione temporanea o permanente all’Occupazione di Suolo Pubblico, è data
la possibilità di recuperare il periodo della chiusura obbligatoria dell’attività, prescritta dalle disposizioni
normative legate all’emergenza sanitaria da Covid-19”;

 Banchi del Mercato: sia per il canone unico che per coloro che corrispondono il canone in
due rate, il pagamento viene posticipato al 31 luglio 2020, senza applicazione di sovrattasse,
sanzioni e interessi.
-

IMPOSTA DI SOGGIORNO: il termine per il versamento dell'imposta di soggiorno al
Comune, relativo al primo ed al secondo trimestre 2020, viene posticipato al 31 luglio 2020;

La deliberazione G.C. 59 del 16/06/2020 avente ad oggetto: “Misure straordinarie, a seguito
emergenza epidemiologica da covid-19: disposizioni in materia di Cosap e ulteriore proroga
scadenze Tari” con la quale è stato previsto:
 l’esonero dal pagamento della COSAP per le imprese di pubblico esercizio, titolari di
concessioni o di autorizzazione permanenti e temporanee, compresi i cantieri edili,
concernenti l’utilizzo di suolo pubblico, per il periodo che decorre da 1° maggio al 31
dicembre 2020;
 che il rilascio di nuove concessioni o autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico
comprese quelle che riguardano i cantieri edili nel periodo intercorrente tra il 1° maggio e il
31 dicembre 2020 non sia assoggettato al pagamento della COSAP;
 la proroga della sospensione dei versamenti, disposta con deliberazione C.C. n. 10 del
30/04/2020 in favore degli esercizi commerciali ambulanti al 31 gennaio 2021 prevedendo
altresì per questi ultimi, la possibilità di richiedere il rimborso di quanto già versato
relativamente al periodo di chiusura obbligatoria conseguente all’emergenza sanitaria,
decurtandolo dai pagamenti successivi;

 la conferma del pagamento della COSAP per i passi carrabili la cui scadenza è stata già
posticipata con deliberazione C.C. n. 10 del 30/04/2020 al 31 luglio 2020;
 che il pagamento della TARI per l’anno 2020 dovrà essere effettuato mediante due rate:
-

acconto entro il 30 settembre 2020
saldo entro il 5 dicembre 2020

SOTTOLINEATO che il suddetto provvedimento è stato adottato in via emergenziale dalla Giunta
Comunale per ragioni di celerità ed è suscettibile di successive modifiche ed integrazioni anche alla
luce degli interventi normativi governativi in corso di emanazione;
EVIDENZIATO che lo stesso atto è sottoposto all’esame del Consiglio Comunale il quale potrà
modificarlo ed integrarlo anche alla luce degli interventi normativi che saranno stati nel frattempo
assunti;
RITENUTO opportuno dare un aiuto concreto ai cittadini e alle attività economiche in grave
disagio, visti gli effetti negativi sull’economia e sull’occupazione conseguenti alla chiusura di tutte
le attività economiche non indispensabili;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 33 del vigente regolamento per la disciplina della tassa sui
rifiuti (Iuc – Tari), il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, dovuto in base alle
dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che
specificano, per ogni utenza, le somme dovute per la tassa e per tributo provinciale, suddividendo
l'ammontare complessivo in tre rate con le seguenti scadenze : 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre.
VISTO il D.L. 18/2020 (Cura Italia) che all’art. 107, commi 4 e 5, contiene le seguenti disposizioni
in materia di Tari:
- al comma 4 viene disposto il differimento dal 30/04/2020 al 30/06/2020 del termine per
l’approvazione della Tari per l’esercizio 2020;
- al comma 5 viene istituita la facoltà espressa per i Comuni di approvare anche per il 2020 le
stesse tariffe Tari adottate per l’anno 2019;
VISTO il D.L. 34/2020 (Rilancio) e in particolare l'art. 181 che prevede l'esonero 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 e dal canone di cui all’articolo 63
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
VISTO il regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche,
approvato con Delibera C.C. n. 72 del 18 dicembre 1998 e ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento comunale sulla TARI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.55 del
30.09.2014 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30.11.2016
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/11/1997, che disciplina la potestà regolamentare
dei Comuni, e l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006;
RAVVISATA la necessità di ratificare la deliberazione G.C. n. 59 del 16/06/2020 al fine di
alleviare il disagio socio-economico per cittadini e imprese;
ACQUISITO il parere dell’Organo di Revisione allegato al presente atto che ne costituisce parte
integrante e sostanziale (Allegato “A”);

ACQUISITI i pareri sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
VISTO il Testo Unico Enti Locali D.lgs. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto comunale;
PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di ratificare la deliberazione di G.C. n. 59 del 16/06/2020 prevedendo quindi:
-

-

l’esonero dal pagamento della COSAP le imprese di pubblico esercizio, titolari di
concessioni o di autorizzazione permanenti e temporanee, compresi i cantieri edili,
concernenti l’utilizzo di suolo pubblico, per il periodo che decorre da 1° maggio al 31
dicembre 2020;
che il rilascio di nuove concessioni o autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico
comprese quelle che riguardano i cantieri edili nel periodo intercorrente tra il 1° maggio e il
31 dicembre 2020 non sia assoggettato al pagamento della COSAP;
la proroga della sospensione dei versamenti, disposta con deliberazione C.C. n. 10 del
30/04/2020 in favore degli esercizi commerciali ambulanti al 31 gennaio 2021 prevedendo
altresì per questi ultimi, la possibilità di richiedere il rimborso di quanto già versato
relativamente al periodo di chiusura obbligatoria conseguente all’emergenza sanitaria,
decurtandolo dai pagamenti successivi;
la conferma confermare il pagamento della COSAP per i passi carrabili la cui scadenza è
stata già posticipata con deliberazione C.C. n. 10 del 30/04/2020 al 31 luglio 2020;
che il pagamento della TARI per l’anno 2020 dovrà essere effettuato mediante due rate:

-

acconto entro il 30 settembre 2020
saldo entro il 5 dicembre 2020

-

-

3) di precisare che il differimento dei termini sopra menzionati potrebbe subire successive
modifiche nel caso in cui vengano emessi ulteriori e nuovi provvedimenti normativi
nazionali;
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze ai sensi dell’articolo 15 bis del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito
nella legge 28 giugno 2019, n. 58;
5) di trasmettere a mezzo PEC la presente deliberazione, relativa al tributo comunale sui rifiuti
all’ “Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud”;
6) di allegare al presente atto il parere dell’Organo di Revisione (Allegato “A”), che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;

7) di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Responsabile AreaTributi e Personale
Vuono Annalisa / ArubaPEC S.p.A.
”

IL CONSIGLIO COMUNALE
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell’ AREA TRIBUTI E
PERSONALE e ritenutala meritevole di approvazione;
Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli artt.
49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 da parte dei responsabili dei servizi interessati ed
allegati all’originale del presente atto ;
Sulla scorta della discussione instauratasi come da verbalizzazione allegata al solo originale del
presente atto, si procede alla votazione del presente punto;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2. di ratificare la deliberazione di G.C. n. 59 del 16/06/2020 prevedendo quindi:
-

-

l’esonero dal pagamento della COSAP le imprese di pubblico esercizio, titolari di
concessioni o di autorizzazione permanenti e temporanee, compresi i cantieri edili,
concernenti l’utilizzo di suolo pubblico, per il periodo che decorre da 1° maggio al 31
dicembre 2020;
che il rilascio di nuove concessioni o autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico
comprese quelle che riguardano i cantieri edili nel periodo intercorrente tra il 1° maggio e il
31 dicembre 2020 non sia assoggettato al pagamento della COSAP;
la proroga della sospensione dei versamenti, disposta con deliberazione C.C. n. 10 del
30/04/2020 in favore degli esercizi commerciali ambulanti al 31 gennaio 2021 prevedendo
altresì per questi ultimi, la possibilità di richiedere il rimborso di quanto già versato
relativamente al periodo di chiusura obbligatoria conseguente all’emergenza sanitaria,
decurtandolo dai pagamenti successivi;
la conferma confermare il pagamento della COSAP per i passi carrabili la cui scadenza è
stata già posticipata con deliberazione C.C. n. 10 del 30/04/2020 al 31 luglio 2020;
che il pagamento della TARI per l’anno 2020 dovrà essere effettuato mediante due rate:

-

acconto entro il 30 settembre 2020
saldo entro il 5 dicembre 2020

-

-

3. di precisare che il differimento dei termini sopra menzionati potrebbe subire successive
modifiche nel caso in cui vengano emessi ulteriori e nuovi provvedimenti normativi
nazionali;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e
delle Finanze ai sensi dell’articolo 15 bis del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi” convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58;
5. di trasmettere a mezzo PEC la presente deliberazione, relativa al tributo comunale sui
rifiuti all’ “Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana
Sud”;
6. di allegare al presente atto il parere dell’Organo di Revisione (Allegato “A”), che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento;
Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge:
DELIBERA
1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^
comma, del D.lgs. n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio
Doriano Mazzini

Vice Segretario
Dott. Marco Anselmi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale costituisce originale dell'Atto;

