
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 389 del 23/07/2021

Oggetto: CONTRIBUTO TOSAP ANNUALITA’ 2020 – MANOVRA ENTRATE A FRONTE EMERGENZA 
PANDEMIA  .

L’anno duemilaventuno, addì ventitre del mese di Luglio, alle ore 11:00  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Presente
2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Assente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Assente
5 GARUFO ROCCO Assessore Presente
6 LENZI SIMONE Assessore Assente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Assente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste  il  Segretario Generale Massai Maria Luisa

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

  
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 19/05/2020, recante “Manovra entrate a 
fronte emergenza pandemia, intervento a sostegno economico finanziario”che, in un difficile 
contesto di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia in essere, è stata adottata con la finalità di 
promuovere un’azione a supporto del sistema economico produttivo e commerciale, mediante 
sostegno ai cittadini ed alle imprese con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali;

VISTO l’intento di attribuire, mediante la suddetta deliberazione, un contributo in materia di 
TOSAP 2020 per le concessioni di suolo pubblico esistenti;



VISTO che, la normativa statale mediante la Legge n. 126/2020 è intervenuta più volte in materia 
TOSAP 2020, riconoscendo l’esonero a favore dei titolari di concessioni di suolo pubblico solo per 
una parte dell’anno;

VISTA la decisione n. 314 del 11/12/2020 con cui la Giunta si era espressa a seguito del rapporto 
prot. n. 137278 del 09/12/2020, nel senso di estendere l’esonero dal pagamento della TOSAP 2020 
anche ai periodi dell’anno non espressamente ricompresi dal suddetto provvedimento normativo, 
per un minor gettito pari ad € 83.948,00;

VISTO il successivo rapporto di Giunta prot. n. 22315/2021 con cui si riteneva di estendere 
l’esonero anche a fattispecie non previste espressamente dalla norma al fine di evitare ingiustificate 
disparità di trattamento tra operatori commerciali, per un minor gettito complessivo pari ad € 
121.519,08;

VISTO il rapporto di Giunta prot. n. 44677/2021, in cui si chiedeva alla Giunta di confermare o 
meno suddetti intenti, reperendo, in caso affermativo, le necessarie risorse a carico del bilancio 
dell’Ente;

VISTA la decisione n. 91 del 20/04/2021 con cui la Giunta confermava di voler procedere con 
l’esonero TOSAP per l’intera annualità 2020 attingendo, per i periodi dell’anno non ricompresi 
dalla normativa statale, alla fiscalità dell’Ente e dando specifico mandato agli Uffici  competenti di 
predisporre apposita variazione di bilancio in tal senso;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 07/06/2021 di “Variazione al Bilancio di 
previsione finanziario 2021/2023 con salvaguardia degli equilibri di Bilancio” con cui mediante la 
reimputazione dell’avanzo libero è stata reperita la somma, richiamata in premessa, pari ad € 
121.519,08, Miss./Progr. 14.01 “Trasferimento ad Imprese – agevolazioni TOSAP – spesa U.T.”;

DATO ATTO che per la copertura finanziaria di suddetta spesa è stato appositamente istituito il 
capitolo 11249 del PEG 2021-2023;

Tutto quanto premesso,

DELIBERA

1) di assegnare un contributo ai soggetti occupanti il suolo pubblico comunale titolari di concessioni 
per il commercio su area pubblica sia di carattere temporaneo (smontanti) che permanente (ovvero 
annuale – non smontante), finalizzato all’esonero TOSAP per l’intera annualità 2020, per una 
minore entrata pari ad € 121.519,08 di cui alla  Miss./Progr. 14.01, finanziata dal Bilancio mediante 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 07/06/2021 di “Variazione al Bilancio di 
previsione finanziario 2021/2023 con salvaguardia degli equilibri di Bilancio”;

2) di dare atto che suddetta spesa troverà copertura finanziaria al capitolo 11249 del PEG 2021-
2023 ANNUALITA’ 2021;

3) di dare mandato al Settore Entrate e Revisione della Spesa di procedere con gli atti necessari e 
conseguenti;

4) 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 Sindaco
       Massai Maria Luisa            Luca Salvetti


