Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 109 del 14/07/2020
ESENZIONE TOSAP E DIRETTIVE PER IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE IN ORDINE AI TERMINI DI PAGAMENTO DEI
TRIBUTI MINORI PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, addì quattordici del mese di Luglio, alle ore 09:00, nel Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Vice Sindaco Gianfranca Tesauro, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Maria G. Fazio.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

4 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

2 TESAURO GIANFRANCA

Vice Sindaco

5 ROSA SIMONE

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

6 CARIGLIA CHIARA
FEDERICA

Assessore

Risulta presente in videoconferenza l'Assessore Simone Rosa
Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: ROCCHI, DI BARI
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 109 DEL 14/07/2020

OGGETTO : ESENZIONE TOSAP E DIRETTIVE PER IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE IN ORDINE AI TERMINI DI PAGAMENTO DEI
TRIBUTI MINORI PER L'ANNO 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza
internazionale del focolaio da nuovo virus COVID – 19 del 30 gennaio 2020 dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di
emergenza nazionale per la durata di mesi sei, in conseguenza al rischio connesso all’infezione, è
stato attivato il Comitato operativo presieduto dal Presidente del Consiglio, individuato il Capo del
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile quale Commissario Straordinario cui è stato
affidato il coordinamento degli interventi urgenti e necessari a fronteggiare l’emergenza sul
territorio nazionale;
VISTI:
•

•

il Decreto legge n. 18/2020, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, così come modificato dalla legge di
conversione 24 aprile 2020, n. 27 e dal Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 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 dall’8
marzo al 31 agosto 2020 relativi al 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;

VISTO il D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662”, ed in particolare l'art. 6 comma 2 che disciplina le cause di non
punibilità per chi ha commesso una violazione per causa di forza maggiore;
RILEVATO che la situazione legata alla situazione sanitaria (COVID-19) e le ricadute sul tessuto
socio-economico impongono l’adozione di misure atte a sostenere famiglie ed attività economiche;
RAVVISATA quindi l'opportunità, data la situazione di emergenza epidemiologica COVID-19
ancora in corso, di non considerare morosi o inadempienti i contribuenti che provvederanno al
pagamento:
- della TOSAP permanente e temporanea dovuta per l'anno 2020, o comunque in scadenza entro i
mesi di settembre e ottobre 2020, entro il 31 dicembre 2020;

- dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità – ICP dovuta per l'anno 2020, o comunque in scadenza
entro i mesi di settembre e ottobre 2020, entro il 31 dicembre 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, per il periodo in cui gli stessi non sono stati svolti sulla base di previsioni nazionali e/o
ordinanze locali, relativamente ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
RITENUTO ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, così
come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e dal Decreto Legge 19 maggio
2020, n. 34 disporre la sospensione dei piani di rateizzazione concessi, riguardanti i tributi locali,
nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020. Il numero delle rate sospese viene recuperato al termine
del periodo di rateizzazione;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile, allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1
del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4, commi 1 e 2 del Regolamento in materia di controlli
interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva, espressi
dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali, in relazione alla sua
qualità di Responsabile del Servizio Ragioneria;
ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall’art. 4, comma 3, del Regolamento in materia
di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13/4/2015,
esecutiva;
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D. Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1. DI STABILIRE per le motivazioni espresse in premessa, come avvenuto in tempo utile, il
pagamento:
- della TOSAP permanente e temporanea dovuta per l'anno 2020, o comunque in scadenza
entro i mesi di settembre e ottobre 2020, entro il 31 dicembre 2020;
- dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità – ICP dovuta per l'anno 2020, o comunque in
scadenza entro i mesi di settembre e ottobre 2020, entro il 31 dicembre 2020;
2. 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 ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
3. DI DISPORRE ai sensi di quanto previsto dall’art. 68 del Decreto Legge 17 marzo 2020
n.18, così come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e dal Decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34 la sospensione dei piani di rateizzazione concessi, riguardanti i
tributi locali, nel periodo dall’8 marzo al 31 agosto 2020. Il numero delle rate sospese viene
recuperato al termine del periodo di rateizzazione;

4. DI DARE ATTO che le occupazioni del suolo pubblico (TOSAP) delle imprese di
pubblico esercizio di cui alla legge n. 287/1991, per le occupazioni con tavolini, sedie,
ombrelloni ecc. nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre 2020, sono esentate dal pagamento;
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, al fine di procedere tempestivamente con
l’adozione degli atti e i provvedimenti conseguenti.

OGGETTO :

ESENZIONE TOSAP E DIRETTIVE PER IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE IN ORDINE AI TERMINI DI PAGAMENTO DEI
TRIBUTI MINORI PER L'ANNO 2020.

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Vice Sindaco
Gianfranca Tesauro
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria G. Fazio
Atto sottoscritto digitalmente

