
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 257 del 19/05/2020

Oggetto: MANOVRA ENTRATE A FRONTE EMERGENZA PANDEMIA, INTERVENTO A SOSTEGNO 
ECONOMICO FINANZIARIO.

L’anno duemilaventi, addì diciannove del mese di Maggio, alle ore 9,30  nella Residenza Comunale 
di Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Assente
2 MANNUCCI MONICA Vice Sindaco Presente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Presente

videoconferenza
5 GARUFO ROCCO Assessore Presente
6 LENZI SIMONE Assessore Presente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Monica Mannucci

Assiste  il  Segretario Generale Massai Maria Luisa

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  
LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della grave emergenza sanitaria che sta interessando l’intera nazione, con 
preoccupanti riflessi sulla popolazione e ripercussioni sotto il profilo economico e sociale della 
Comunità locale, tali da richiedere ogni supporto che possa essere ulteriormente utile a sostegno 
dell’intero tessuto sociale ed economico del territorio;

RITENUTO opportuno verificare e valutare tutte le iniziative anche economiche che 
l’Amministrazione Comunale potrà porre in essere, nel rispetto delle  norme vigenti e fatte salve le 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/6 - 26/05/2020 16:30:05 - Delibera di Giunta N.257/2020 - Data 19/05/2020



ulteriori valutazioni che potranno derivare dalla continua evoluzione della normativa in materia di 
pubblica finanza e dei vincoli da questa imposti;

CONSIDERATA la natura straordinaria ed eccezionale dell’emergenza sanitaria in atto e 
l’esigenza di adottare, per quanto di competenza, azioni e misure adeguate in relazione alle gravi 
conseguenze anche economiche e finanziarie gravanti sulla collettività;

CONSIDERATO che:

- l’Organizzazione mondiale della sanità con delibera del 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 
da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “ pandemia” 
in data 11 marzo;

- che con a Deliberazione  del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020,  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;

RITENUTO CHE :

- l'emergenza  pandemica ha avuto una grave conseguenza sull'intero sistema economico e sociale 
cittadino e che con vari D.P.C.M il consiglio dei ministri è intervenuto in via preventiva al fin di 
contrastare la diffusione pandemica sull’intero territorio nazionale prevedendo la sospensione delle 
attività produttive e commerciali  ;

-  è opportuno promuovere un'azione a supporto del sistema economico produttivo e commerciale al 
fine di dare un primo efficace contributo in attesa di un intervento sistemico nazionale a fronte della 
grave situazione economica che si è venuta a creare;

RICHIAMATE le precedenti decisioni della Giunta Comunale n. 41 del 10/03/2020 “Slittamento 
scadenza Icp e TOSAP dal 31/03/2020 al 30/06/2020”; n 81 “ tari 2020 articolazione tariffaria tari 
2020”, n.82 “ Sospensione incasso canoni concessioni “n 83 “ Azzeramento imposta di soggiorno” 
n 84 “ .Tosap 2020 Istituzione gruppo lavoro per ampliamento occupazione suolo pubblico le 
precedenti decisioni di Giunta  

RICHIAMATE le delibere di Giunta n 242 del 15/5/2020 con la quale è stato approvato il nuovo 
quadro tariffario dell’Imposta di soggiorno e la delibera di Giunta N. 241 del 15/5/2020  con la 
quale è stato determinato   il disciplinare per le occupazioni del suolo pubblico a carattere 
temporaneo al fine di ampliare l’offerta del servizio di quelle attività che devono garantire norme 
particolarmente ristrettive circa il distanziamento sociale;  

VALUTATO CHE le azioni da mettere sono compatibili con quanto previsto dall'art 52 comma 1 
del d.lgs 446/97   in quanto non si vanno a individuare e a definire la fattispecie imponibile, i 
soggetti passivi e le aliquote massime dei singoli tributi;

DATO ATTO che con delibera della Giunta Comunale n. 241/2020.è stato approvato il disciplinare 
con il quale sono state regolate in via transitoria le procedure straordinarie per le occupazioni del 
suolo pubblico con arredi quali, tavoli sedie ed ombrelloni da parte degli imprese commerciali 
individuate dal discplinare stesso e limitatamente al periodo intercorrente tra il 1-6-2020 ed il 31-
10-2020;
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CONSIDERATO che al fine di fornire un contributo alle imprese suddette penalizzate da un 
periodo di sospensione/limitazione delle attività nonchè da prescrizioni di distanziamento Anti-
COVID, nel suddetto disciplinare, è stata prevista la misura della non debenza tributaria della Tosap 
temporanea da parte dei soggetti che occuperanno il suolo pubblico limitatamente al periodo di 
validità dello stesso, dando atto che il versamento della Tosap sarà a carico del Comune 
provvedendo a finanziarlo con una partita compensativa a titolo di contributo alle attività produttive 
a scomputo della maggiore entrata;

VALUTATA la necessità, per il corrente anno 2020, in forza del periodo di emergenza sanitaria e 
di sospensione delle attività produttive di tutto il paese, di differire anche il termine per il 
versamento di Tosap permanente e dei mercati ricorrenti settimanali, dell’Imposta Comunale di 
Pubblicità (ICP), nonchè del canone patrimoniale non ricognitorio per la occupazioni di beni 
comunali con impianti pubblicitari, quest’ultimo limitatamente alle sole concessioni in corso di 
validità;

tutto quanto premesso,

DELIBERA

1) DI APPROVARE la seguente manovra finanziaria sulle entrate tributarie e patrimoniali:

MANOVRA TOSAP-ICP

A) di differire al 30 novembre 2020 i termini di versamento della Tassa di Occupazione Suolo ed 
Aree Pubbliche (Tosap) permanente e dei mercati ricorrenti settimanali nonchè dell’Imposta 
Comunale di Pubblicità (ICP) fissati dall’art. 6 del vigente Regolamento Comunale delle Entrate;

B) di fornire un contributo ai soggetti occupanti il suolo pubblico comunale individuati nel 
disciplinare di cui alla delibera G.C. n. 241/2020, e limitatamente al periodo di validità dello stesso, 
prevedendo la misura della non-debenza tributaria Tosap temporanea da parte di costoro e dando 
atto che il versamento della Tosap da loro dovuta sarà a carico del Comune provvedendo a 
finanziarlo con una partita compensativa a titolo di contributo alle attività produttive a scomputo 
della maggiore entrata, salvo diversi provvedimenti normativi che ex legis potranno prevedere 
l’esenzione del tributo per questa tipologia di occupazione; ;

C) di dare atto che in riferimento al punto B) il settore titolato al rilascio delle concessioni 
temporanee provvederà alla data del 31 ottobre alla eventuale quantificazione della quota del tributo 
non addebitata al contribuente, da considerare a tutti gli effetti una maggiore entrata una tantum, al 
fine di comunicare ai settori interessati le informazioni per la predisposizione degli atti attinenti al 
finanziamento del contributo economico finalizzato alla compensazione della maggiore entrata 
tributaria una tantum, salvo interventi normativi che potranno prevedere l’esenzione del tributo ;

D) 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 
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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;

E) che in riferimento al punto D) il settore Entrate e Patrimonio comunicherà, 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.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

A) Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 242 del 15/5/2020  con la quale sono state azzerate le 
tariffe dell’Imposta di Soggiorno per l’anno 2020 sostituendo così la precedente Delibera di Giunta 
Comunale n. 823 del 21/11/2019, dando atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 235 si è 
provveduto ad effettuare variazione di Bilancio in diminuzione dell’entrata, e che con successiva 
Delibera di Giunta Comunale n. 236 si è provveduto ad effettuare modifica al Peg 2020 ;

B) Considerato che la suddetta Delibera è stata adottata per far fronte ad una grave crisi economica 
che ha colpito tutte le strutture ricettive per le quali si prevedono tempi molto lunghi di ripresa 
mettendo a rischio numerosi posti di lavoro;

C) Considerato altresì che molte strutture sono di carattere non imprenditoriale, senza partita iva, 
alle quali il Governo non ha riservato ristori economici o finanziari ma allo stesso tempo ha imposto 
onerosi interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro, nonchè di acquisto di 
dispositivi di protezione individuale e di attrezzature particolari per garantire la salute e la sicurezza 
dei clienti;

D) Visto l’art.  13 del D.L. n. 201/2011, convertito con L. n. 214/2011, comma 15-quater, come 
introdotto dal D.L. 34/2019, convertito con L. 58/2019, che prevede che le delibere di approvazione 
delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese 
successivo a quello della loro pubblicazione effettuata sul sito del Mef comportando così, nella 
fattispecie, l’efficacia delle modifiche del nuovo quadro tariffario dell’Imposta di Soggiorno dal 01 
luglio 2020;

E) ritenuta la suddetta efficacia in contrasto con la misura urgente ed eccezionale di sostegno 
economico alle strutture ricettive, in quanto limiterebbe notevolmente la loro competitività per i 
mesi di maggio e giugno, aggravando così la loro già precaria situazione;

F) considerato indispensabile anticipare l’intervento di cui alle lettere da A ad E a  sostegno delle 
attività, con la sospensione del pagamento del tributo a partire dalla data di approvazione della 
presente delibera fino all’efficacia del nuovo quadro tariffario dell’Imposta di Soggiorno approvato 
con Delibera di Giunta Comunale n. 242 del 15/5/2020;

TARI

A) di dare atto che con decisione N 81 la Giunta ha previsto di avvalersi del'art 107,comma 4 del 
D.L 18/2020 confermando per il 2020 le tariffe  deliberate nel 2019, salvo avvalersi dell'eventuale 
conguaglio, a seguito dell'approvazione del PEF 2020, come previsto dal decreto;
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B) di dare atto che nelle more dell'approvazione da parte del consiglio del nuovo regolamento TARI 
per effetto della legge 160/2019  il comma 738 ha abolito la IUC ad eccezioni delle disposizioni 
relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e quindi di fatto il vigente regolamento  IUC, si da atto  di  
determinare le nuove scadenze TARI limitatamente all’anno 2020 in tre rate con scadenza i 
settembre novembre e dicembre;

C) di dare atto che tali scadenze saranno in ogni caso disciplinate  nel nuovo regolamento TARI e/o 
nella delibera consiliare di determinazioni delle tariffe 2020;

D) di  dare atto che per le attività commerciali e/o produttive e in ogni caso per ogni altra attività 
che abbia subito una chiusura per effetto degli interventi governativi di non computare nella tariffa 
in acconto anno 2020 la parte variabile totale annuale della tariffa, che verrà successivamente 
conguagliata con la tariffa 2021 sulla base delle indicazioni del regolamento TARI;

E) di dare atto che la manovra è neutra per il Bilancio dell’Ente;

CANONI PATRIMONIALI

A) di procedere in analogia a quanto previsto dall’art 95 del D.L 18/2020 per il pagamento dei 
canoni di locazioni e concessori all’affidamento o di impianti sportivi pubblici, alla sospensione dei 
pagamenti dei canoni concessori per le attività economiche e commerciali che hanno in locazione o 
in concessione beni patrimoniali, relativamente al periodo di chiusura stabilite con i D.P.C.M;

B) di disporre che il recupero dei canoni non corrisposti nel periodo di sospensione delle attività sia 
effettuato a partire dal 1° ottobre 2020, applicando per tutte le sospensioni la possibilità, in armonia 
del vigente regolamento delle Entrate, di rateizzare il debito;

C) di dare atto che il termine di chiusura di cui alla lettera A) non verrà computato nei termini 
decadenziali per il mancato pagamento dei canoni come da vigente regolamento del Patrimonio;

D) di disporre altresì, per il solo corrente anno e per le sole concessioni ad oggi in corso di validità, 
il differimento al 30 novembre 2020 del termine di versamento del canone patrimoniale non-
ricognitorio per l’occupazione di beni comunali con impianti pubblicitari,  di cui alla deliberazione 
C.C. n. 127 del 25/05/2015;

2) DI PARTECIPARE il presente provvedimento al Direttore Generale, Ai Dirigenti di 
Dipartimento, Al dirigente dei Servizi Finanziari, Al Presidente del Consiglio Comunale;

3) DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile ex art 143, comma 4 del 
D.lgs 267/2000 e s.m.i;

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Vice Sindaco
       Massai Maria Luisa            Monica Mannucci
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