COMUNE DI MODENA
N. 349/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 14/07/2020
L’anno 2020 il giorno 14 del mese di luglio alle ore 09:30 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

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 349
TOSAP PERMANENTE 2020 - MISURA DI SOSTEGNO PER L'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA "COVID-19" - LINEE D'INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la situazione sociale ed economica causata dall'emergenza nazionale epidemiologica
che ha investito il nostro Paese a causa del coronavirus “Covid-19”;
Visti i diversi provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente del Consiglio dei
Ministri (DPCM) e dal Governo (Decreti Legge) volti ad adottare nuove regole sanitarie, misure di
contenimento per ridurre la circolazione di persone e merci, con la sospensione delle attività
didattiche nelle scuole ed Università e la previsione della chiusura di attività commerciali in genere,
alle sole esigenze di stretta necessità per limitare quanto più possibile la diffusione del contagio e
nel contempo ad introdurre misure straordinarie di potenziamento del servizio sanitario nazionale,
della protezione civile e di sostegno economico per le famiglie e le imprese.
Visto il Decreto-Legge “Cura Italia” 17/03/2020, n. 18 che interviene per potenziare il
servizio sanitario e nel contempo per sostenere economicamente le famiglie, i lavoratori e le
imprese dei lavoratori, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, differendo tra l'altro
anche gli adempimenti tributari erariali scadenti tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.
Vista la propria deliberazione n. 120 del 17 marzo 2020 che, in conformità a quanto statuito
per i tributi erariali dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto la sospensione ed il
conseguente differimento degli adempimenti fiscali, dichiarativi, di pagamento e riversamento, in
scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020, relativamente alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche Tosap, all'imposta sulla Pubblicità e all'imposta di Soggiorno nonché ai versamenti dei
canoni di concessione patrimoniale;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 26/03/2020 che ratifica il proprio
provvedimento n. 120/2020 sulla sospensione e sul conseguente differimento degli adempimenti
tributari in scadenza tra l'8 marzo e 31 maggio 2020 relativamente alla tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche Tosap, all'imposta sulla Pubblicità e all'imposta di Soggiorno; deliberazione
di ratifica trasmessa al Ministero delle Finanze (MEF) per la pubblicazione, avvenuta in data
23/04/2020;
Visto il Decreto Legge 19/05/2020, n. 34 c.d. “Decreto Rilancio” che, a sostegno delle
imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del
suolo pubblico, all'articolo 181 prevede l'esonero dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 del
pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e nel contempo semplifica fino
al 31 ottobre gli adempimenti per le domande di nuove concessioni o di ampliamento delle superfici
già concesse da presentarsi in via telematica con allegata la sola planimetria e senza pagamento
dell'imposta di bollo. Parimenti, non subordina ad autorizzazione, ai soli fini di assicurare il rispetto
delle misure di distanziamento connesse all'emergenza, la posa in opera temporanea di strutture
amovibili come i dehors, gli arredi urbani, le attrezzature, le pedane, i tavolini, le sedute e gli
ombrelloni funzionali all'attività;
Dato atto che nella descritta previsione di esonero delle due rate Tosap, comprese nel
periodo dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, non rientrano altre categorie di soggetti le cui attività
sono comunque state impattate dall'emergenza Covid-19 e quindi sono state costrette a sospendere
lo svolgimento della propria attività, come le occupazioni effettuate dai chioschi che svolgono
attività non alimentari, ad esempio di vendita di abbigliamento o di beni durevoli, oppure le
occupazioni effettuate da giostre o ancora da cantieri edili;

Considerato che la materia tributaria, come quella della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche, è riservata per legge allo Stato e che il Comune può esercitare la propria potestà
normativa nell'ambito dei criteri e limiti fissati dalla legge, che non consentono l'introduzione di
nuove esenzioni rispetto a quelle dalla stessa già previste; potendo invece prevedere riduzioni
tariffarie ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997 nel rispetto delle misure indicate
dall'art. 44 del Decreto Legislativo n. 507/1993.
Considerata altresì la natura temporanea dell'emergenza, si ritiene opportuno prevedere,
anche per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche non ricomprese nell'esonero fiscale di cui al
citato articolo 181 del Decreto Legge 19/05/2020, n. 34 comunque rimaste impattate dall'emergenza
sanitaria, che ne ha costretto la sospensione dell'attività, un contributo a ristoro nella misura di euro
23.421,50 di pari importo delle due rate Tosap esonerate dalla normativa nazionale per i pubblici
esercizi, comprensiva anche dei rimborsi dovuti ai contribuenti che hanno pagato in un'unica
soluzione nel 2020;
Dato atto che la copertura finanziaria del ristoro è garantita per pari importo da una quota
parte dell'avanzo di amministrazione disponibile applicato con la terza variazione di bilancio dalla
deliberazione consiliare n. 25/2020 e accantonato sugli oneri straordinari di gestione corrente, al
capitolo di spesa 21152 art. 19” oneri straordinari di gestione - finanziato con applicazione avanzo
di amministrazione”;
Ritenuto opportuno procedere con uno storno di competenza e di cassa di euro 23.421,50
dal capitolo di spesa 21152 art. 19 “ Sgravi e rimborsi di quote inesigibili finanziato con
applicazione avanzo” anno 2020 al capitolo di spesa 20027/1 anno 2020 "Contabilizzazione ristori
e rimborsi comunali TOSAP permanente_applicazione avanzo" sul quale saranno contabilizzati i
ristori comunali;
Dato quindi atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria;
Visto il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 Capo II “Tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche”;
Visto il relativo Regolamento comunale per l'applicazione della tassa occupazioni di spazi
ed aree pubbliche;
Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 – articolo 181 “Sostegno delle imprese di
pubblico esercizio”;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
patrimoniali,dott.ssa Stefania Storti, 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 D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dalLA Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali,
dott.ssa Stefania Storti;
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 prendere atto delle premesse ed, in particolare, dell'emergenza economico-sociale
determinata dall'emergenza epidemiologica e sanitaria da Covid-19 diffusa sull'intero
territorio nazionale, compreso quello comunale, comportando la necessità di adottare misure
economiche di sostegno;
– di dare atto che il Decreto Legge 19/05/2020, n. 34 c.d. “Decreto Rilancio” all'articolo 181
prevede, a sostegno delle imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o
autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, l'esonero dal 1° maggio fino al
31 ottobre 2020 del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
– di dare altresì atto che l'esonero delle due rate Tosap, relative al periodo dal 1° maggio al 31
ottobre 2020, non comprende altre categorie di soggetti le cui attività sono comunque state
impattate dall'emergenza Covid-19 e quindi sono state costrette a sospendere la propria
attività, come le occupazioni effettuate dai chioschi non alimentari, ad esempio i chioschi di
vendita di abbigliamento o di beni durevoli, oppure le occupazioni effettuate da giostre o
ancora da cantieri edili;
– di prevedere pertanto anche per queste categorie, non ricomprese dall'esonero di legge
previsto solo per i pubblici esercizi, un contributo a ristoro nella misura di euro 23.421,50 di
pari importo delle due rate Tosap comprese nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre 2020,
secondo le seguenti linee d'indirizzo:
– la copertura finanziaria del ristoro è garantita per pari importo da una quota parte
dell'avanzo di amministrazione disponibile applicato con la terza variazione di bilancio dalla
deliberazione consiliare n. 25/2020 e accantonato sugli oneri straordinari di gestione
corrente, al capitolo di spesa 21152 art. 19” oneri straordinari di gestione - finanziato con
applicazione avanzo di amministrazione”;
– procedere con uno storno di competenza e di cassa di euro 23.421,50 dal capitolo di spesa
21152 art. 19 “ sgravi e rimborsi di quote inesigibili finanziato con applicazione avanzo”
anno 2020 al capitolo di spesa 20027/1 del PEG anno 2020 "contabilizzazione ristori e
rimborsi comunali tosap permanente_applicazione avanzo" sul quale saranno contabilizzati i
ristori comunali, dando mandato agli uffici competenti di assumere una prenotazione
d'impegno;
–

l'importo di 23.421,50 comprende anche rimborsi dovuti ai contribuenti che hanno pagato
in un'unica soluzione la tassa, che potrà essere richiesta a rimborso o a compensazione con il
pagamento dell'anno 2021;

– con determinazione dirigenziale sarà impegnata per i singoli beneficiari la somma relativa al
contributo a titolo di ristoro/indennizzo;

– entro il 31/12/2020 si procederà per i tributi non ancora versati con una disposizione di
liquidazione di contabilizzazione che liquiderà
le somme impegnate a titolo di
contributo/indennizzo ed emetterà i relativi mandati con la contestuale emissione delle
reversali imputata al capitolo E/701 TOSAP permanente;
– entro il 31/12/2020 per i tributi già versati dai contribuenti in un'unica soluzione nel 2020, di
cui sarà chiesto il rimborso, si procederà con una disposizione di liquidazione che liquiderà
e pagherà i rimborsi ai singoli beneficiari;
–

entro il 31/12/2020 per i tributi già versati in un'unica soluzione nel 2020 dai contribuenti
per i quali sarà chiesta la compensazione con il pagamento dovuto per l'anno 2021, si
procederà con una disposizione di liquidazione di contabilizzazione che liquiderà le somme
impegnate a titolo di contributo/indennizzo ed emetterà i relativi mandati con la contestuale
emissione delle reversali imputata al capitolo E/701 TOSAP permanente a titolo di incasso
anticipato del tributo dovuto per l'anno 2021.

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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

