
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che è in atto un’emergenza sanitaria di carattere nazionale causata dall’infezione da 

COVID-19, che ha portato all’adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la 

diffusione del contagio con effetti negativi sull’economia nazionale; 

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31/01/2020 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: 

il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 5 marzo 2020, n. 13; 

il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 

2020, n. 6, ….” con cui, all’Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da diffondersi del 

virus COVID-19; 

il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, 

n. 27, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n. 110 del 29/04/2020); 

l’Ordinanza  del  Ministero  della  Salute  del  22  marzo  2020  “Ulteriori  misure  urgenti  in  

materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  

sull’intero  territorio  nazionale; 

il DPCM  22  marzo  2020  “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” (G.U. n° 76 del 

22/03/2020); 

il DPCM  10  aprile  2020  “Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  

19,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  

applicabili  sull'intero  territorio  nazionale"; 

VISTI: 

il Decreto legge n. 18/2020 che, agli articoli 67 e 68, dispone la sospensione dei termini relativi 

all’attività degli uffici degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020, nonché la sospensione 

dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, ivi compresi gli atti di cui 

all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con 



 

modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 

1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

il Decreto legge 34/2020 che, all’art. 181, al fine di sostenere le imprese di pubblico esercizio di cui 

alla legge 287/1991 danneggiate dall’emergenza e per garantire il distanziamento nello 

svolgimento delle attività d’impresa, dispone l’esenzione dal pagamento della TOSAP per le 

occupazioni con tavolini, sedie, ombrelloni ecc. nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre 2020. 

CONSIDERATO che le disposizioni nazionali necessitano di declinazione a livello locale; 

CONSIDERATO che in Regione Lombardia, come peraltro in altre regioni italiane, la L. 287/1991 è 

ormai quasi interamente disapplicata, avendo l’Ente regionale legiferato in proprio sulla materia e, 

pertanto, le attività di pubblico esercizio oggetto dell’art. 181 del D.L. 34/2020 in Lombardia devono 

intendersi esattamente corrispondenti a quelle disciplinate dagli artt. 61 e seguenti della L.R. 2 

febbraio 2010, n. 6 e s.m.i. “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”; 

la facoltà di occupazione esterna ai locali è consentita, ancorchè con restrizioni, oltre che ai 

pubblici esercizi sopra specificati anche alle attività artigianali del settore alimentare (a titolo 

esemplificativo: pizzerie da asporto, gelaterie, pasticcerie, kebab, ecc.), ai sensi dell’art. 2 comma 

2 della L.R. 30 aprile 2008, n. 9 e s.m.i., purché senza servizio e assistenza di somministrazione; 

le attività artigianali alimentari non sono espressamente comprese tra quelle di cui all’art. 181 del 

DL 34/2020, tuttavia, nell’ottica di promuovere il più possibile il rispetto delle norme di sicurezza e 

protezione connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19, in particolare quella del distanziamento 

interpersonale, è intenzione dell’Amministrazione Comunale favorire l’esercizio all’esterno dei 

locali per tutte le attività che possono avvalersi dell’occupazione di suolo pubblico per installazione 

di attrezzature quali tavolini, sedie, dehors e similari, prevedendo altresì un trattamento tributario 

omogeneo, nella fattispecie l’esonero dal pagamento della Tosap anche per le attività artigianali 

alimentari, alle stesse condizioni e per il medesimo periodo stabiliti per le imprese di pubblico 

esercizio; 

RITENUTO opportuno, per quanto evidenziato, di dover sostenere i cittadini del territorio comunale 

nonché l’economia locale, adottando strumenti di sollievo nel contesto economico sanitario sopra 

descritto; 

RILEVATO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 

e s.m.i.; 

RITENUTO opportuno rimettere in termini i contribuenti comunali, nel caso in cui il tempestivo 

adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore, nonché  differire i 

termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore di detti contribuenti, interessati da eventi 

eccezionali ed imprevedibili; 



 

CONSIDERATA l’esigenza di contenere l’impatto dell’emergenza da COVID – 19 sul tessuto 

sociale, economico e produttivo del Paese, nel tentativo di sostenere le famiglie e le attività 

produttive già duramente colpite dalla crisi sanitaria; 

RILEVATO che l’intervento è dettato da motivi di necessità ed urgenza, stante la straordinarietà 

degli eventi epidemici senza precedenti; 

CONSIDERATO che il presente provvedimento è giustificato da ragioni di urgenza dovute 

all’assenza di interventi del legislatore nazionale in ambito di sospensione dei versamenti della 

fiscalità locale; 

PRESO ATTO che il presente atto è, altresì, giustificato da motivi di straordinarietà ed 

imprevedibilità degli eventi avvenuti in ambito sanitario, stante l’emergenza correlata all’epidemia 

del COVID-19; 

VERIFICATO che la presente delibera di Giunta Comunale è caratterizzata dalla temporaneità 

degli effetti del provvedimento, correlata al perdurare dello stato di emergenza; 

RICONOSCIUTI i requisiti d’urgenza del provvedimento da adottare, stante la necessità di 

procedere con rapidità a differire i termini di pagamento dei tributi locali di competenza del 

Comune; 

RILEVATO che il provvedimento che si intende adottare ha, altresì, il fine di contenere l’impatto 

dell’emergenza da COVID – 19 sul tessuto sociale, economico e produttivo del Paese, nel 

tentativo di sostenere le famiglie e le attività produttive già duramente colpite dalla crisi sanitaria; 

CONSIDERATO necessario, altresì, per allineare le disposizioni della fiscalità locale a quelle 

emanate dal Governo con il citato D.L. n. 18/2020, disporre il differimento del termine di scadenza  

dei versamenti anche ai tributi di competenza del Comune e dal medesimo direttamente gestiti, 

ferma restando la facoltà dei singoli di provvedere senza avvalersi del differimento dei termini di 

versamento disposto con il presente provvedimento; 

RITENUTO, pertanto opportuno, disporre un intervento organico sulla fiscalità locale, stabilendo i 

seguenti differimenti dei termini di versamento: 

TARI, scadenza differita dal 30 giugno al 31 luglio 2020, per il pagamento della 1°rata / rata in 

unica soluzione; 

ICP scadenza differita dal 30 aprile al 31 luglio 2020,  in caso di importo complessivo superiore ad 

1.549,37, le scadenze per i  versamenti rateali sono fissate alle date del 31 luglio, 31 ottobre e 31 

dicembre; 

VALUTATO non opportuno assumere determinazioni in materia di versamenti IMU ordinaria per 

l’anno 2020  in quanto un eventuale differimento dei termini avrebbe riguardo esclusivamente alla 

quota comunale obbligando il contribuente a due versamenti per la medesima imposta; 

RITENUTO di confermare il termine di scadenza della seconda rata relativa al versamento della 

Tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP) al 31 luglio 2020; 



 

RITENUTO, opportuno, al fine di sostenere il commercio ambulante particolarmente penalizzato 

nel periodo emergenziale, disporre l’esenzione del pagamento della Tosap per gli operatori dei 

mercati, relativamente alle settimane in cui gli stessi non sono stati svolti sulla base di previsioni  

nazionali e/o ordinanze locali; 

CONSIDERATO che l’Ufficio impositore ha riconosciuto agli aventi diritto dilazioni dei termini di 

pagamento delle entrate tributarie, ordinarie o straordinarie; 

RITENUTO pertanto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del Decreto Legge 17 marzo 2020 

n.18, disporre la sospensione dei piani di rateizzazione concessi, riguardanti i tributi locali, nel 

periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Il numero delle rate sospese viene recuperato al termine 

del periodo di rateizzazione; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi , qui allegati: 
 

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del 
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa. 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano. 
 

DELIBERA 
 

 
 

1) Di stabilire i seguenti differimenti dei termini di pagamento dei tributi locali: 

- TARI, scadenza differita dal 30 giugno al 31 luglio 2020, per il pagamento della 1°rata / 

rata in unica soluzione; 

- ICP scadenza differita dal 30 aprile al 31 luglio 2020; in caso di importo complessivo     

superiore ad 1.549,37, le scadenze per i  versamenti rateali sono fissate alle date del 31 

luglio, 31 ottobre e 31 dicembre; 

 

2) Di non assumere determinazioni in materia di versamenti IMU ordinaria per l’anno 2020 in 

quanto un eventuale differimento dei termini avrebbe riguardo esclusivamente alla quota 

comunale obbligando il contribuente a due versamenti per la medesima imposta; 

 

3) Di dare atto che il termine di scadenza del versamento relativo alla Tassa occupazione 

suolo pubblico (TOSAP) è confermato al 31 luglio 2020; 

 

4) Di disporre l’esenzione del pagamento della TOSAP per gli operatori dei mercati, al fine di 

sostenere il commercio ambulante particolarmente penalizzato nel periodo emergenziale, 

relativamente alle settimane in cui gli stessi non sono stati svolti sulla base di previsioni 

nazionali e/o ordinanze locali; 



 

 

5) Di disporre, ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, 

la sospensione dei piani di rateizzazione concessi, riguardanti i tributi locali, nel periodo 

dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Il numero delle rate sospese viene recuperato al termine 

del periodo di rateizzazione; 

 

6) Di dare atto che le occupazioni del suolo pubblico (TOSAP)  richieste dalle imprese di 

pubblico esercizio, per le occupazioni con tavolini, sedie, ombrelloni ecc. nel periodo dal 1 

maggio al 31 ottobre 2020, sono esentate dal pagamento; 

 

7) Di dare atto che le occupazioni del suolo pubblico, mediante installazione di attrezzature 

quali tavolini, sedie, dehors e similari, richieste dalle imprese artigianali alimentari, 

nell’ottica di promuovere il più possibile il rispetto delle norme di sicurezza e protezione 

connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19, in particolare quella del distanziamento 

interpersonale, ai fini di prevedere un trattamento tributario omogeneo con le imprese di 

pubblico esercizio, sono esentate dal pagamento della TOSAP nel periodo 1 maggio 31 

ottobre purché l’attività esterna risulti senza servizio e assistenza di 
somministrazione; 
 

8) Di dare mandato alla Direzione competente di promuovere presso i cittadini e le imprese i 

contenuti della presente deliberazione. 

 

 

Successivamente 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di provvedere 
Con voti unanimi espressi in modo palese, 

 

DELIBERA 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4° del 

D.Lgs 267/2000.                                                                                   

                                                                                            

 

 


