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DETERMINA N. 643 DEL 20/11/2021 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

Servizio: FTR -  TRIBUTI 

 

 

Il Responsabile del Procedimento:  Isa Luchi 

Il Responsabile del Provvedimento:  LUCHI ISA 

 

 

Oggetto: FTR – RIDUZIONE  DEL CANONE ANNUALE DI LOCAZIONE PER L’ANNO 2020 

PER LO SPORTELLO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI PRESSO LA SEDE 

COMUNALE A SEGUITO DELLE CHIUSURE DISPOSTE PER L’EMERGENZA DA 

COVID-19 

 

La sottoscritta Luchi Dott.ssa Isa, Dirigente Area 1 – Amministrativa e finanziaria, nominata con Decreto 

del Sindaco del 12/06/2019; 

 

DATO ATTO che il servizio pubbliche affissioni e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei 

diritti sulle pubbliche affissioni, ivi compresi l’accertamento e riscossione dei relativi diritti nell’ambito del 

territorio comunale, viene appaltato esternamente da parte dell’ente da oltre venti anni; 

 

CONSIDERATO che, con determine FTR n. 67 del 16/01/2020 e n. 416 del 10/07/2020 si è proceduto all’ 

affidamento diretto alla ditta Tre Esse Italia S.r.l., Via Condotto Vecchio n. 50, Supino (FR), cod.fisc. e partita Iva 

01625840606,  della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità 

e del diritto sulle pubbliche affissioni e per la gestione del servizio delle pubbliche affissioni per l’anno 2020; 

 

CONSIDERATO che, per il servizio, sulla base di quanto contenuto nella concessione,  la Ditta Tre Esse 

Italia S.r.l. era tenuta ad applicare le seguenti condizioni, al netto dell’Iva:  

- Aggio del 40% sulle somme effettivamente riscosse e rimborso totale delle spese postali sostenute; 

- Importo minimo garantito per l'esecuzione del servizio di €. 15.000,00 annui, oltre Iva; 

- Versamento al Comune di Cerreto Guidi di un canone annuale di locazione pari ad € 1.000,00, per 

l’apertura di uno sportello delle pubbliche affissioni presso la sede comunale; 

 
 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la quale l’Organizzazione Mondiale della Sanità 

ha dichiarato in data 11 marzo 2020 lo stato di emergenza sanitaria mondiale;  

 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti governativi per la gestione dell’emergenza epidemiologica in corso, 

riguardanti anche le misure di sostegno all’economia, nel lasso di tempo marzo-giugno 2020: 

 

-Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020: “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza 

del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

-D.L. n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID -19;  

-D.L. n. 9 del 02/03/2020, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 -DPCM del 08/03/2020 “Ulteriori misure per il contenimento ed il contrasto al diffondersi del virus COVID19” 
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 -DPCM 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L.23 febbraio 2020 n. 6 applicabili sull’intero territorio 

nazionale” 

 -DPCM del 11/03/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11/03/2020, recante ulteriori misure attuative 

del decreto-legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID -19, in particolare, la sospensione di attività commerciali non indispensabili;  

-D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. “Cura Italia” con il quale vengono adottate misure urgenti per il sostegno 

dell’economia e valide su tutto il territorio nazionale; 

 -il DPCM del 22/03/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22/03/2020, con il quale si introducono 

ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili 

sull’intero territorio nazionale; 

 -D.L. n. 19 del 25/03/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

-DPCM 01/04/2020 “Disposizioni attuative del Decreto legge n. 19 del 25/03/2020, recante misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19 applicabili sull’intero territorio nazionale” (G.U. n. 88 

del 02/04/2020);  

-il DPCM del 26 aprile 2020 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, applicabili 

sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);  

- DPCM 17/05/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. n. 126 del 17/05/2020); 

- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 

politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, cosiddetto. “Decreto Rilancio” (G.U. n. 

128 del 19/05/2020); 

- L. 22 maggio 2020, n. 35, recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- DPCM 11/06/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (G.U. Serie Generale 

n.147 del 11-06-2020). 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 76 del 10 giugno 2020 ad oggetto “Indirizzi per l’organizzazione di alcuni 

servizi comunali, in seguito all’emergenza Covid-19”, con la quale è stata disciplinata la riapertura degli uffici 

comunali a partire dall’ 11 giugno 2020; 
 

PRESO ATTO che, anche gli uffici comunali, nel periodo dal 10 marzo all’11 giugno 2020, per un totale di 

3 mesi, sono rimasti chiusi al pubblico, eccetto per le pratiche urgenti e indifferibili, per  ragioni di tutela della 

salute pubblica e prevenzione del rischio da Covid-19 e che, in conseguenza di ciò, la ditta Tre Esse Italia non ha 

potuto aprire al pubblico e usufruire come dovuto dell’ufficio posto all’interno del palazzo comunale;  

 

DATO ATTO della richiesta, presentata dalla suddetta ditta, registrata al prot. dell’ente n. 23479/2021 del 

18 novembre 2021, di una riduzione del canone annuale di locazione dell’ufficio per il periodo effettivo di chiusura; 

 

RITENUTO, vista l’effettiva chiusura di ogni attività di sportello presso gli uffici comunali nel periodo 

sopra indicato, di stabilire in proporzione una riduzione del canone annuale di locazione; 

 

DATO ATTO che, la suddetta riduzione, è quantificata in € 250,00 in proporzione al canone di € 1.000 

annuale dovuto; 

 

RICORDATO che, con atto Consiglio Comunale n. 73 del 28/12/2020, è stato approvato il bilancio di 

previsione 2021/2023 e tutti i relativi allegati;        
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VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 30/12/2020, ad oggetto: "Piano esecutivo 

2021/2023: approvazione”;     

 

VISTO il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 11.04.2016 e 

successivamente modificato con la deliberazione C.C. 73/2016; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 23/6/2011, n. 118, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” 

come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, avente ad oggetto: “Disposizioni integrative e 

correttive del D. Lgs. 118/2011”; 

 

 

VISTA la Legge 30 Dicembre 2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla G.U. n. 322 del 30/12/2020;  

 

 

PRESO ATTO che il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, all'articolo 3, ha previsto, con la modifica 

all'articolo 147 del TUEL,  un "rafforzamento dei controlli interni in materia di enti locali”; 

 

 VISTA la deliberazione C.C. n. 17 del 21/01/2013, avente ad oggetto "Approvazione del regolamento dei 

controlli interni ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012"; 

 

 DATO ATTO che il presente provvedimento potrà essere sottoposto al sistema dei controlli preventivi e 

successivi, ai sensi del D.L. 174/2012 e della Delibera C.C. 17/2013, sopracitata; 

 

DATO ATTO dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al 

responsabile del procedimento ex art. 6-bis della legge 7 Agosto 1990, n. 241, così come introdotto dall’ art. 1, c. 41 

della legge 6 Novembre 2012, n. 190; 

 

DETERMINA 

 
 

1. Di DARE ATTO che le motivazioni esposte in premessa si danno qui integralmente ripetute e 

fanno parte della presente determina;  

 

2. Di PRENDERE ATTO della richiesta, presentata dalla ditta affidataria Tre Esse Italia S.r.l., Via 

Condotto Vecchio n. 50, Supino (FR), cod.fisc. e partita Iva 01625840606, registrata al prot. 

dell’ente n. 23479/2021 del 18 novembre 2021, di una riduzione del canone annuale di 

locazione dell’ufficio per il periodo effettivo di chiusura degli uffici comunali; 

 

3. Di STABILIRE, vista l’effettiva chiusura di ogni attività di sportello presso gli uffici comunali 

nel periodo 10 marzo-11 giugno 2020,  una riduzione in proporzione del canone annuale di 

locazione per mesi 3; 

 

4. Di DARE ATTO che , la suddetta riduzione, è quantificata in € 250,00 in proporzione al canone 

di € 1.000 annuale dovuto; 

 

5. Di PROVVEDERE, pertanto, a chiedere al concessionario Tre Esse Italia S.r.l.  il pagamento in 

forma ridotta del canone annuale di locazione relativo all’anno 2020; 
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6. di DARE ATTO che l’attuazione della presente determinazione avverrà sotto la diretta 

responsabilità di questo servizio FTR, garantendosi il pieno rispetto delle normative di legge e 

di regolamento;  
 

7. di DARE ATTO della conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico 

gestionale, con particolare riferimento al PEG affidato con atto Giunta Comunale n. 173 del 

30/12/2020, ad oggetto: "Piano esecutivo 2021/2023: approvazione”;     
 

8. di DISPORRE la trasmissione informatica (attraverso il flusso documentale del software di 

gestione delle determinazioni) della presente determinazione, completa in ogni sua parte, al 

Responsabile del servizio finanziario, per l'apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria; 
 

9. di DISPORRE la trasmissione informatica della presente determinazione (attraverso il flusso 

documentale del software di gestione delle determinazioni), con il visto del responsabile del 

servizio finanziario, all'ufficio segreteria, che provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio on-

line e sul sito internet del Comune; 
 

10. di DARE ATTO, altresì, che l’originale della determina adottata verrà avviato (attraverso il 

flusso documentale del software di gestione delle determinazioni), a conservazione documentale 

sostitutiva, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del Codice dell’Amministrazione Digitale; 
 

11. di AVVISARE che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della Legge 241/90 e successive modifiche 

ed integrazioni,  contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso: 
- giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di 

pubblicazione; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal 

medesimo termine di cui sopra; 

 

12. di DICHIARARE che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere 

favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis del D. Lgs. 

267/2000; 

 

13. di DARE ATTO che la presente determinazione diverrà efficace ed esecutiva al momento 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 183 comma 7 del TUEL; 

 

14. di DARE ATTO che all’istruttoria ed alla redazione materiale del presente atto ha provveduto il 

dipendente Antonini Edoardo, Categoria C, Servizio Tributi, mentre il Responsabile del provvedimento è 

la sottoscritta Dott.ssa Luchi Isa, Dirigente/Responsabile del Settore 1 – Finanziario, Pers., Tributi, 

Economato dell’Area 1 – Amministrativa e finanziaria. 
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 Responsabile 

LUCHI ISA 

 

       
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce 

originale dell'Atto. 


