COMUNE DI MODENA
N. 232/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/05/2020
L’anno 2020 il giorno 21 del mese di maggio alle ore 15:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 232
TASSA DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DOVUTA DA PARTE DI ESERCIZI
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ED ATTIVITÀ ARTIGIANALI
CON CONSUMO SUL POSTO - DOMANDE DI OCCUPAZIONE PERMANENTI E
TEMPORANEE GIA' PERVENUTE - DISPOSIZIONI RELATIVIVE ALLA
QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE E AL RILASCIO DEI
PROVVEDIMENTI

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che l’Oganizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale
dichiarandone il carattere pandemico l’11marzo 2020;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri 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;
Dato atto che a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, il Governo ha adottato
altri numerosi atti disponendo, tra le misure di prevenzione dal contagio, il divieto di esercizio
dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e di consumo sul posto per le attività artigianali,
con proprio Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020;
Visto che, in base all'andamento dei dati epidemiologici:
- con Decreto Legge 16 maggio 2020 è stato rimosso il divieto di cui sopra, specificando che le
attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti
analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel
rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
- con DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, sono state approvate le ”Linee guida per la riapertura delle attività
economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio
2020”,
- con Ordinanza regionale n. 82 del 17 maggio “Ulteriore ordinanza ai sensi dell’art. 32 della Legge
23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla
diffusione della sindrome da Covid-19” sono stati approvati i protocolli di sicurezza regionali per
l'esercizio dei “servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, che
prevedono l’asporto e il consumo sul posto (a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie)” ;
Dato atto:
- che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività artigianali che
prevedono il consumo sul posto, è previsto dai regolamenti comunali (Regolamento
dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto annessi ai locali di pubblico esercizio di
somministrazione e di consumo sul posto (regolamento dehors) approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 28 del 12/05/2016 e successive modifiche; Regolamento per l'applicazione
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo
pubblico, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 247 del 6/10/1994 e successive modifiche)
la possibilità di occupare il suolo pubblico con dehors e zone allestite per il consumo sul posto;

- che le concessioni di occupazione del suolo pubblico di cui sopra per l'anno 2020 sono in parte
state rilasciate, laddove la richiesta di occupazione è di tipo permanente (oltre 12 mesi) ai sensi
dell'art. 2 del Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico, e in parte sono ancora da rilasciare
(autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico cosiddette temporanee, inferiore ai 12 mesi), in
quanto tale era condizionato alla rimozione da parte del Governo del divieto di esercizio delle
attività interessate;
- che le somme da corrispondere al Comune di Modena a titolo di TOSAP per le concessioni di
suolo permanenti già rilasciate sono state determinate dal Settore competente in base alle tariffe
previste con Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 27/02/2001 e comunicate agli interessati
in fase di rilascio della concessione stessa,
- che occorre rilasciare senza ulteriore indugio le autorizzazioni all'occupazione di suolo
temporanee già presentate dagli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e dalle altre attività
di artigianato alimentare, al fine di non danneggiare ulteriormente attività economiche già
duramente colpite dall'emergenza dovuta al Covid 19
Visto l’art. 181 “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio” del Decreto Legge n. 34 del
19/05/2020, Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Rilancio) ,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19/05/2020, n. 128, che prevede 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, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n.8, 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 e dal canone di
cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Ritenuto, in considerazione del Decreto Legge sopra citato e di eventuali ulteriori misure e
norme emanate a livello nazionale, rimandare:
•
•

quanto alle concessioni di suolo pubblico di tipo permanente, già rilasciate, la rimodulazione
delle somme dovute a titolo di TOSAP;
quanto alle autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico di tipo temporaneo, da
rilasciare, la determinazione delle somme dovute a titolo di TOSAP

Dato atto che a seguito di quanto sopra, i Settori competenti comunicheranno agli interessati
le somme dovute a titolo di TOSAP, entro la data del 31/10/2020, e comunque prima della scadenza
temporale dell'autorizzazione rilasciata;
Ritenuto opportuno provvedere quindi al rilascio delle autorizzazioni per le occupazioni di
suolo temporanee le cui istanze sono già pervenute agli uffici competenti, senza preventiva
comunicazione al richiedente e conseguente introito della TOSAP dovuta, come prevederebbe la
procedura ordinaria di rilascio; con riferimento all'imposta di bollo, troverà applicazione il comma
2°, art.181, del D.L. 19 maggio 2020, n.34;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Dirigente del Settore Ambiente, Edilizia privata e Attività
produttive, Arch. Bolondi Roberto, prot. n. 85628. del 01/04/2020 “Delega di funzioni” in cui si
delega all'arch. Corrado Gianferrari l'adozione delle determinazioni che prevedono impegno di
spesa di competenza del Servizio Trasformazioni Edilizie e Attività produttive, previo il visto del
Dirigente del Settore;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Trasformazioni edilizie e
Attività produttive, arch. Corrado Gianferrari, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Dato atto che non si appone il visto di congruità del Dirigente di Settore Ambiente, Edilizia
privata e Attività produttive, arch. Bolondi Roberto, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di
organizzazione, essendo il Dirigente assente dal servizio;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di dare atto che il Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020, “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Rilancio) , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 19/05/2020, n. 128 , all'art. 181 “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio”
prevede 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, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3-quater,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
2020 n.8, 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 e dal canone di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;
- di rimandare, in considerazione del Decreto Legge sopra citato e di eventuali ulteriori misure e
norme emanate a livello nazionale:
•

•

quanto alle concessioni di suolo pubblico di tipo permanente, già rilasciate agli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande e per le attività artigianali che prevedono il
consumo sul posto, la rimodulazione delle somme dovute a titolo di TOSAP;
quanto alle autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico di tipo temporaneo, da
rilasciare agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per le attività artigianali
che prevedono il consumo sul posto, la determinazione delle somme dovute a titolo di
TOSAP

- di dare quindi mandato ai Settori competenti di provvedere al rilascio delle autorizzazioni per le
occupazioni di suolo temporanee le cui istanze sono già pervenute agli uffici, senza preventiva
comunicazione al richiedente e conseguente introito della TOSAP dovuta, come prevederebbe la
procedura ordinaria di rilascio; con riferimento all'imposta di bollo, troverà applicazione il comma
2°, art.181, del D.L. 19 maggio 2020, n.34.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

