COMUNE DI MARINO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Verbale n. 44 del 27/05/2020.
OGGETTO:

EMERGENZA COVID-19 - ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP);
SOSPENSIONE E SUCCESSIVO VERSAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE PER IL SETTORE SPORTIVO A NORMA DEL D.L. N. 34 DEL
19.05.2020 ("DECRETO RILANCIO") E DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO
DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO; CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE E
SUCCESSIVO VERSAMENTO TARI ED IPC.

L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di Maggio alle ore 13:00 nella sede comunale, si è
riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
NOMINATIVO

PRESENTI

COLIZZA CARLO

P

TIBERI PAOLA

P

TAMMARO ADOLFO

P

SANTAMAITA ADA

P

ASSENTI

CIOLFI DANIELE

A

CERRO BARBARA

P

TRINCA ANDREA

P

AUDINO SAVERIO

P
Presenti: 7 - Assenti: 1

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PREVENTIVO
Roberto Gasbarroni ha espresso il seguente parere
preventivo:
PARERE FAVOREVOLE .

PARERE CONTABILE PREVENTIVO
Roberto Gasbarroni ha espresso il seguente parere
preventivo:
PARERE FAVOREVOLE.

Il Segretario Generale, Maria Chiara Toti, assiste alla seduta.
Il Sindaco, avv. Carlo Colizza, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
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aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione così come sotto esposta;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n, 174;
Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione
e/o integrazione della suddetta proposta;
Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;
D E LI B E RA
1

di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza
alcuna modificazione od integrazione;

2

di comunicare la presente deliberazione al capogruppo consiliare ai sensi dell’art. n. 125 del
D. Lgs.vo 18/008/2000, n. 267.

3

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con successiva votazione favorevole ed
unanime.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2022,
esecutivi
ai
sensi
di
legge;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 10.06.2019 con la quale è stato approvato il
Rendiconto di gestione 2018, esecutivo ai sensi di legge;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29.11.2019 con la quale è stato approvato il
Bilancio consolidato di gestione 2018, esecutivo ai sensi di legge;
VISTI
il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19”;
i DPCM del 25 febbraio 2020, del 01 marzo 2020, del 04 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, dell’11
marzo 2020, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, pubblicati in Gazzetta Ufficiale rispettivamente con i n. 47 del 25
febbraio 2020, n. 53 del 01 marzo 2020, n. 55 del 04 marzo 2020, n. 59 dell’8 marzo 2020, n. 62 del
09 marzo 2020 e n.64 dell’11 marzo 2020;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52
del 1° marzo 2020 e convertito con legge n 5 marzo 2020, n. 13;
il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n.27, recante: “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
70 del 17 marzo 2020,
il DPCM del 22 marzo 2020, che determina nuove misure restrittive e un ulteriore drastico
contenimento delle attività a livello nazionale al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio;
il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19”;
il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid19”
CONSIDERATO
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che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri nelle date dell’ 8, 9 e 11 marzo, ha adottato con propri
decreti misure restrittive di contrasto alla diffusione del Covid-19, imposte dall’emergenza
epidemiologica, stabilendo, per quanto riguarda le attività commerciali, progressive limitazioni,
sino alla sospensione di tutte le attività in sede fissa e su area pubblica, fatta eccezione per le attività
di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato al decreto,
rappresentate da: edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi
nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le
filiere che ne forniscono beni e servizi;
VISTO
che con decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, è stata
disposta:
la sospensione dei versamenti dei canoni per il settore sportivo, dal 17 marzo 2020 sino al 31
maggio 2020;
il versamento dei canoni di cui alla lettera a), senza applicazione di sanzioni ed interessi, in
un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure mediante rateazione fino ad un massimo
di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020;
che, nell’interesse della comunità cittadina, è apparso necessario sospendere anche il pagamento dei
canoni di locazione ad uso diverso da quello abitativo degli immobili ubicati sul territorio comunale
nonché il pagamento dei tributi locali e, nella specie, della Tosap, Tari e dell’Icp, propriamente al
fine di non aggravare l’economia locale già in grande crisi finanziaria dovuta all’Emergenza
COVID19, che sta costringendo molti esercenti alla chiusura forzata, impedendogli di fatto il poter
lavorare;
che, pertanto, con Deliberazione di G.C. n. 33 del 01.04.2020, è stato sospeso a tempo indefinito
anche il pagamento dei tributi locali ( Tosap, Icp, Tari) e quello dei canoni di locazione di immobili
dell’ente a i fini non abitativi;
che tra gli immobili dell’ente di natura non abitativa possono senza’altro ricomprendersi anche
quelli oggetto di locazione e di concessione relativi all’affidamento di impianti sportivi comunali;
VISTA
La Deliberazione di Giunta n. 39 del 06/05/2020 avente ad oggetto: “Approvazione iniziative per il
riavvio delle attività economiche nel territorio comunale – indirizzo per pedonalizzazioni nei fine
settimana del periodo estivo”, con il quale è stato deliberato di: “Di rinviare a successivo apposito
atto la rideterminazione per l'anno 2020 delle Tariffa di Occupazione Suolo Pubblico per le attività
di ristorazione e somministrazione alimenti e bevande sia per quelle in essere sia per eventuali
ampliamenti o nuove occupazioni”;
PRESO ATTO
che con decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
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Covid-19” , le disposizioni di cui al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24
aprile 2020, n. 27, concernenti la sospensione del versamento dei canoni per il settore sportivo, sono
state modificate nel senso di prevedere che tali versamenti sono ora sospesi sino alla data del 30
giugno 2020 e nel senso di prevedere che il versamento dei medesimi avvenga in un’unica
soluzione entro il 31 luglio 2020 oppure con una rateazione fino a 4 rate di apri importo a decorrere
dal mese di luglio 2020;
che, con il medesimo decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19” le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto
1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo
pubblico sono esonerate dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(Tosap) dal 1 maggio 2020 al 31 ottobre 2020;
VISTO che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art.
107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano
riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle
leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso da tutti i responsabili dei Servizi per
quanto di propria competenza e contabile espresso dal responsabile del servizio Finanziario ai sensi
dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000 dal Responsabile del Settore Ragioneria;
D E LI B E RA
che le premesse riportate in narrativa costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto,
nonché motivazione dello stesso;
1) di prendere atto della persistenza di una situazione di emergenza epidemiologica da diffusione
del Covid19 tale da richiedere l’adozione di misure urgenti in materia di sostegno all’economia e al
tessuto produttivo del Comune di Marino;
2) di disporre, conformemente a quanto disposto dall’art. 181, comma 1 del D. L. Rilancio n.
34/2020, in favore delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n.
287, titolari di concessioni e autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, l’esonero
dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) per il periodo
compreso dal 1° maggio al 31 ottobre 2020;
3) di disporre che l’eventuale pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(Tosap) nel periodo compreso tra il mese di maggio ed il mese di ottobre 2020 non sarà ripetibile e
non potrà essere oggetto di rimborso, ma sarà compensato con l’eventuale versamento dovuto allo
stesso titolo per l’ultimo bimestre dell’anno in corso e per l’anno successivo;
4) di dare mandato ai Servizi, ognuno per quanto di propria competenza, alla predisposizione di
ogni attività necessaria all'esecuzione del presente deliberato;
5) di disporre che, in conformità a quanto disposto dall’art. 95 del D. L. 18/2020 convertito con L.
27/2020, il pagamento dei canoni di locazione e concessori per il settore sportivo sia sospeso sino
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alla data del 30 giugno 2020 e che il versamento dei canoni di locazione e concessori per il settore
sportivo avvenga successivamente in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 oppure con una
rateazione fino a massimo 4 rate di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020;
6) di adeguare ai termini e alle modalità di rateazione di cui al punto n. 3 della presente
deliberazione anche la sospensione ed il successivo pagamento dei canoni di locazione ad uso non
abitativo di tutti gli immobili ubicati su territorio comunale;
7) di disporre la cessazione della sospensione del pagamento della ICP a decorrere dal 31 luglio
2020;
8) di disporre la cessazione della sospensione del pagamento della Tari e, per l’effetto, disporne –
per il solo anno 2020 - il pagamento della 1a rata di acconto entro il 31 luglio 2020, il pagamento
della 2a rata di acconto entro il 30 settembre 2020 , il pagamento della 3a rata di conguaglio entro il
15 novembre 2020,
9) di disporre che, a decorrere dall’anno 2021, i termini e le scadenze Tari saranno fissati così come
previsto dal Regolamento Tari che sarà predisposto entro le date stabilite dalle norme statali;
10) di rimandare in sede di salvaguardia degli equilibri le opportune variazioni di bilancio
necessarie per il ripristino degli equilibri di bilancio derivanti da eventuali minori entrate.
10) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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OGGETTO:

EMERGENZA COVID-19 - ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP);
SOSPENSIONE E SUCCESSIVO VERSAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE PER IL SETTORE SPORTIVO A NORMA DEL D.L. N. 34 DEL
19.05.2020 ("DECRETO RILANCIO") E DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO
DIVERSO DA QUELLO ABITATIVO; CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE E
SUCCESSIVO VERSAMENTO TARI ED IPC.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
avv. Carlo Colizza
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
Maria Chiara Toti
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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