
UFFICIO SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO - IMPOSTA DI SOGGIORNO - AFFISSIONI E 
PUBBLICITÀ - TOSAP E PASSI CARRABILI   
ENTRATE E PATRIMONIO 
 

DETERMINAZIONE N. 7808 DEL 25/11/2020

Oggetto: TOSAP PERMANENTE RELATIVA AD ESERCIZI COMMERCIALI PER 
SOMMINISTRAZIONI: CONTRIBUTO COMUNALE ANNO 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 
DI SPESA; ACCERTAMENTO DI ENTRATA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ENTRATE E PATRIMONIO

Premesso che con delibera n. 257 del 19/05/2020 la Giunta Comunale, a fronte della grave 
emergenza sanitaria che interessa l’intera nazione - con preoccupanti riflessi sulla popolazione e 
ripercussioni sotto il profilo economico e sociale della Comunità locale – ed a fronte della natura 
straordinaria ed eccezionale della medesima, al fine di fornire ogni supporto ulteriormente utile a 
sostegno dell’intero tessuto sociale ed economico del territorio, ha adottato, per quanto di 
competenza, apposite azioni e misure di intervento a sostegno economico e finanziario;

Rilevato come, nell'ambito di tale manovra economico finanziaria per TOSAP - ICP, la 
delibera citata abbia disposto, al punto D) del deliberato, di porre a carico dell'Amministrazione, 
sotto forma di contributo alle attività economiche, la Tosap relativa alle concessioni permanenti di 
suolo pubblico in corso di validità relative agli esercizi commerciali di cui al vigente Regolamento 
comunale per le somministrazioni approvato con deliberazione n. 174 del 13/07/2017 e per il solo 
corrente anno d’imposta, la non-debenza del tributo, stimato in un valore Tosap di  € 128.000,00,  
prevedendo contestualmente, per i soggetti che avessero adempiuto alle scadenze pattuite, 
all’imputazione del versato, laddove possibile, sugli importi Tosap dovuti nell’anno di imposta 
2021 e, nei casi di impossibilità ad operare nel senso sopra descritto, all'eventuale rimborso e/o 
compensazione;

Rilevato inoltre come, in riferimento a quanto sopra previsto, sempre le medesima 
delibera al successivo punto E) del deliberato abbia stabilito che il settore Entrate e Patrimonio 
avrebbe dovuto comunicare, attraverso richiesta di variazione di bilancio, al Settore Finanziario, in 
fase di riequilibrio, l'importo del tributo da rimborsare e/o compensare con un contributo alle 
attività economiche, dando atto che in fase di riequilibrio la Giunta darà priorità al finanziamento 
dell'importo che potrà trovare copertura nel bilancio 2020/2022 e nelle  annualità 2020-2021-2022;

Considerato che in fase di equilibrio di bilancio è stata richiesta ed approvata 
l'istituzione dell'apposito capitolo di uscita 11244 - Trasferimento ad Imprese – Agevolazioni 
TOSAP con una dotazione di € 130.000,00;

Dato atto che l’art 181 del D.L. 34 del 19/05/2020, convertito con L. n. 77 del 
17/07/2020 e s.m.i.,  ha fissato l’esonero TOSAP per i soli titolari di concessioni di suolo pubblico 
a servizio delle attività commerciali di cui alla L. 287/1991 per il periodo 01/05/2020 - 31/12/2020;

Visto l'elenco allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lett. A) 
nel quale sono riportati i soggetti aventi diritto al contribuito di cui sopra ed il relativo importo del 
contributo riconosciuto per l'anno 2020;
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Ritenuto pertanto di dover provvedere all'impegno della somma complessiva di € 
125.311,00 nonchè alla sua successiva liquidazione in favore dei contribuenti di cui all'elenco 
allegato al presente atto quale parte integranti e sostanziale sub lett. A) per gli importi a fianco di 
ciascuno riportati, provvedendo all’emissione di mandato di pagamento da evadere contestualmente 
alla reversale di incasso al capitolo di entrata relativo alla TOSAP Ordinaria;

Ritenuto altresì di dover accertare al cap. 199  - Tassa occupaz. spazi ed aree pubb. 
perm.te e temp. la somma di € 125.311,00, dovendo preventivamente procedere alla riduzione di € 
85.311,00 dell'accertamento 2020/90 assunto con propria precedente determina n. 4910 del 
13/08/2020, per una successiva e più appropriata revisione dei relativi calcoli;

Viste:
la deliberazione G.C. n. 514 del 25/06/2019 con la quale è stata introdotta la figura professionale 
del Direttore Generale ed approvato il riparto delle competenze in campo organizzativo tra i vari 
organi gestionali, riservandosi di approvare con successivi provvedimenti la nuova macrostruttura 
comunale;
l'ordinanza sindacale n. 204 del 27/06/2019 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore 
Generale;
la delibera G.C. n. 530 del 09/07/2019, successivamente modificata con delibera G.C. n. 175 del 
31/03/2020, con la quale viene approvata la macrostruttura dell'Ente, nonché il correlato 
funzionigramma delle strutture organizzative di tipo dirigenziale, approvato con determina del 
Direttore Generale n. 1976 del 02/04/2020;
le ordinanze sindacali n. 193/2020, n. 245/2020, 270/2020, n. 329/2020, n. 356/2020 e n. 421 del 
30/10/2020, con la quale sono stati conferiti/confermati gli incarichi di direzione delle strutture 
organizzative;
la delibera del Consiglio Comunale n. 225 del 23/12/2019 con la quale è approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per 
linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a 
ciascun centro di responsabilità;
la delibera del Consiglio Comunale n. 226 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione finanziario 2020/2022;
la delibera della Giunta Comunale n. 955 del 30/12/2019, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2020/2022;
la la delibera della Giunta Comunale n. 142 del 03/03/2020, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 183 co.7 che prevede che gli atti dirigenziali 
d’impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria;

Verificato quanto stabilito nell’art. 183 co. 8 del TUEL;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto;

DETERMINA

1. Di impegnare,  per le motivazioni espresse in narrativa,  la somma di € 125.311,00 al cap. 
11244 (Trasferimento ad Imprese – Agevolazioni TOSAP – Obiettivo PAB - CDC 0292 – 
VDS 4165 - Piano dei Conti cod. 1.04.03.99.000 – Trasferimenti correnti ad altre imprese) 
del PEG 2020/2022 – Esercizio 2020, in favore dei contribuenti di cui all'elenco allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lett. A);
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2. Di  liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la somma complessiva di € 
125.311,00 in favore dei contribuenti di cui di cui all'elenco allegato al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale sub lett. A) per gli importi a fianco di ciascuno riportati, 
provvedendo all’emissione di mandato di pagamento da evadere contestualmente alla 
reversale di incasso al capitolo di entrata 199 (“Tassa occupaz. spazi ed aree pubb. perm.te e 
temp.”) del PEG 2020/2022 – Esercizio 2020;

3. Di ridurre, per le motivazioni espresse in narrativa, di € 85.311,00 l'accertamento di entrata 
2020/90 assunto con propria precedente determina n. 4910 del 13/08/2020;

4. Di accertare, sempre per le motivazioni espresse in narrativa, la somma di € 125.311,00 al 
capitolo di entrata 199 (“Tassa occupaz. spazi ed aree pubb. perm.te e temp. ” - Obiettivo 
GEO - CDC 0160 - VDR 4212 – Piano dei conti cod. 1.01.01.52.001 – Tassa occupazione 
spazi ed aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione) del PEG 
2020/2022 – Esercizio 2020;

5. Di trasmettere, ai sensi dell’art. 183, comma 7, D. Lgs. n. 267/2000, il presente atto ai  
Servizi Finanziari, affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, nonché per i successivi adempimenti;

6. Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
 PARLANTI ALESSANDRO / ArubaPEC S.p.A.
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