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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 37 del 28/07/2020

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 18:30, nella sala
convegni di  Palazzo del Popolo, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e
relativo ordine del giorno, fatto recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio
comunale in sessione  straordinaria, seduta  pubblica, di  seconda convocazione, sotto la
presidenza  del  Sig.  Giorgio  Nicola  Nicolin e  con la  partecipazione  del  Vicesegretario
Sig.ra Alessia Mistrorigo.

Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A
1 RESTELLO LUCA X 10 GRANZIERO ORFEO X
2 NICOLIN GIORGIO NICOLA X 11 BALESTRO GIOVANNI X
3 TOTO LEONARDO X 12 GIANESIN CHIARA X
4 FUSATO MIRIAM X 13 ISATTO ERIKA X
5 GALIOTTO FRANCESCO X 14 TOMSIC MIRELA X
6 DE STEFANI FEDERICA X 15 PANOZZO LUIGI X
7 CRESTANI ERIKA X 16 DAL MASO ANDREA X
8 MOLON SIMONE X 17 LAZZARI LUCA X
9 DE CAO RENATO X

Presenti: 12       Assenti: 5

Sono presenti gli Assessori: Francesca Dovigo, Emanuele Dani, Giuseppe Gaspari e
Ivana Martelletto.

Il Presidente chiama all’Ufficio di scrutatore i Sig.ri: TOTO LEONARDO, FUSATO
MIRIAM, DAL MASO ANDREA 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza in conformità al D.lgs. 18.08.2000 n.
267 e al  Regolamento  per il  funzionamento  del Consiglio  comunale e dei  suoi organi,
invita i membri del Consiglio comunale a discutere sul seguente 

OGGETTO:

EMERGENZA  COVID-19  –  PROVVEDIMENTI  IN  MATERIA  DI  FISCALITA’
LOCALE
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Alle ore 19:10 esce il capogruppo Luca Lazzari.

Su conforme istruttoria del servizio competente, relaziona l'Assessore Ivana Martelletto:

Premesso che  con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 1° febbraio 2020, è stato dichiarato, per sei
mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  per  il  rischio  sanitario  connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, il legislatore con il
D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio
2020, convertito nella legge 5 marzo 2020, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61
del  9  marzo 2020,  ha introdotto  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 al fine di prevenire e contrastare l’ulteriore
trasmissione del virus.

Con  tale  decreto  sono  state  adottate  le  prime  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19  nei  comuni
interessati  delle  Regioni  Lombardia  e  Veneto  e,  sulla  scorta  del  succitato  decreto,  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato la direttiva n. 1/2020 fornendo i primi
indirizzi operativi di carattere anche precauzionale per tutte le amministrazioni pubbliche
al  fine di  garantire  uniformità,  coerenza ed omogeneità  di  comportamenti  dei datori  di
lavoro per la tutela e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Ai succitati provvedimenti ne sono seguiti altri che di seguito si elencano:
-  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  25 febbraio 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”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

-  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  1°  marzo  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”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- in data 2 marzo 2020 è stato approvato il D.L. n. 9/2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, che ha introdotto misure urgenti di sostegno per le
famiglie,  lavoratori  ed imprese  connesse all’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19
stabilendo  la  sospensione  dei  termini  per  i  versamenti  ed  altri  adempimenti  nella
cosiddetta  “zona  rossa”  ed  introducendo  delle  misure  in  favore  dei  soggetti  che
risentono delle conseguenze anche indirette dell’emergenza sanitaria;

-  il  decreto  del  Presente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  4  marzo  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’interno territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55
del 4 marzo 2020;

-  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell’8  marzo  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”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

-  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  9  marzo  2020  “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in
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materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,
applicabili sull’interno territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62
del 9 marzo 2020;

-  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell’11  marzo  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”,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  64
dell’11 marzo 2020;

- la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la
quale l’epidemia da Covid-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei
livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

-  il  successivo D.L. n.  18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio
Sanitario  Nazionale  e  di  sostegno  economico  per  le  famiglie,  lavoratori  e  imprese
connesse  all’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19”,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;

- l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia
di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,  applicabili
sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo
2020;

-  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  22/03/2020  “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’interno territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76
del 22 marzo 2020;

-  l’Ordinanza  n.  4  del  23  marzo  2020  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
“Agevolazioni alle imprese emergenza Covid-19”, pubblicata nella gazzetta ufficiale n.
78 del 24 marzo 2020;

-  il  D.L.  25  marzo  2020,  n.  19  “misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza
epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo
2020;

-  il  decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  25  marzo  2020  “Modifica
dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 marzo 2020”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020;

- l’Ordinanza della PCM Dipartimento Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658, in
Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, che dispone l’assegnazione di risorse ai
Comuni per complessivi 400 mln di euro, utilizzabili  con procedure semplificate per
misure urgenti di solidarietà alimentare;

- il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2020 “Disposizioni
attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

- il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 93 dell’8 aprile 2020;

-  il  D.L.  8  aprile  2020,  n.  23  “Misure  urgenti  in  materia  di  accesso  al  credito  e  di
adempimenti  fiscali  per  le  imprese,  di  poteri  speciali  nei  settori  strategici,  nonché
interventi  in  materia  di  salute  e  lavoro,  di  proroga  di  termini  amministrativi  e
processuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020;
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-  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  10  aprile  2020  “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020;

-  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  26/04/2020  “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108
del 27/04/2020;

- le ordinanze della Regione Veneto e di questo Comune in materia di COVID 19;
Rilevato  che,  a  seguito  del  difficile  periodo  dovuto  alle  misure  di  chiusura

obbligatoria di molte attività commerciali, si sono venute a creare, in capo ai titolari delle
stesse, situazioni di difficoltà economica;

Considerato che l’Amministrazione comunale intende supportare le famiglie e le
attività  economiche  locali  che,  a  seguito  della  sospensione  delle  attività,  risultano
particolarmente esposte ad una grave crisi economica con inevitabili ripercussioni sulla
possibilità di ripresa dell’attività stessa;

Visto che con delibera della Giunta Comunale n. 66 del 05/03/2020 adottata in via
d’urgenza,  è  stata  sospesa  l’applicazione  dell’imposta  di  soggiorno  dal  05/03/2020  al
04/04/2020, per cui si ritiene opportuno, con il presente provvedimento, confermare tale
sospensione;

In  riferimento  al  Canone  Occupazione  Suolo  Pubblico  relativo  al  mercato
settimanale del lunedì, per l’anno 2020, in deroga a quanto stabilito dall’art. 18 comma 4
del vigente regolamento COSAP, le 52 presenze previste verranno decurtate dei giorni di
mancata partecipazione a seguito delle disposizioni emanate a livello statale, regionale e
comunale in materia di Covid-19, fatti salvi eventuali provvedimenti normativi di maggior
favore per il contribuente;

Considerato che l’emergenza sanitaria causata da Covid-19 ha imposto il lockdown
in tutto il territorio nazionale causando, oltre che rilevanti criticità di natura finanziaria,
anche l’impossibilità  per  molti  contribuenti  di  richiedere  assistenza ai  centri  fiscali  per
poter adempiere al pagamento dei tributi a loro carico; ciò è ulteriore motivo per cui gli
interventi normativi sopra richiamati hanno operato la sospensione dei versamenti dovuti
per accertamenti, ingiunzioni, cartelle di pagamento, ritenute, tributi, contributi, ecc.. Tali
interventi  hanno interessato  solo marginalmente  la  fiscalità  locale,  senza incidere  sulle
scadenze dei tributi comunali. Richiamati quindi:

- l’art.  52  del  D.Lgs.  n.  446/1997,  che  riserva  la  potestà  regolamentare  al  Comune,
ponendo  vincoli  espressi  solo  in  materia  di  soggetti  passivi,  oggetti  imponibili  ed
aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti»;

- l’art.  6  comma 5  del  D.Lgs.  n.  472/1997 che  stabilisce  che  non è  punibile  chi  ha
commesso il fatto per forza maggiore;

- il comma 775, della Legge n. 160/2019 che, in riferimento all’IMU, dispone che «Resta
salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o
esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale»;

Ritenuto  opportuno  prevedere  che,  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale,
limitatamente all’anno 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, possa essere prevista, per i
tributi  e  le  entrate  locali,  la  non  applicazione  di  sanzioni  ed  interessi  per  versamenti
effettuati entro 60 giorni dalla scadenza originale, al fine di permettere ai contribuenti il
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corretto  svolgimento,  in  sicurezza,  delle  operazioni  di  versamento,  fatti  salvi  eventuali
provvedimenti normativi di maggior favore per il contribuente;

Visto che con la sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del
05/03/2020 veniva proposta la proroga della scadenza della prima rata della Tassa Rifiuti
2020 al mese di giugno, si ritiene opportuno ora rideterminare tali scadenze come segue:

- Utenze domestiche: prima rata 20 di luglio – seconda rata 02 dicembre 2020;
- Utenze non domestiche: prima rata 20 settembre – seconda rata 02 dicembre 2020;

Preso  atto  che  con  delibera  nr.  158/2020  in  data  05/05/2020,  l’Autorità  di
Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in ragione del perdurare dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ritenuto di adottare alcune misure di tutela
straordinarie e urgenti volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti
dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati
per contrastare l’emergenza da COVID-19; 

Atteso  che i  criteri  indicati  dalla  citata  delibera  ARERA  n.  158/2020,  oltre  a
comportare delle difficoltà applicative con riferimento al calcolo dei coefficienti di cui al
D.P.R 158/1999, comporta, come conseguenza, che per garantire la completa copertura del
costo del servizio, le agevolazioni/riduzioni, previste per le attività economiche interessate
dai provvedimenti emergenziali adottati a seguito dell'epidemia da COVID 19, rischiano di
essere compensate anche da incrementi tariffari per le altre utenze, incrementi sicuramente
non opportuni in un momento così delicato sotto il profilo economico e sociale per il Paese
e per la comunità leonicena; 

Tenuto  conto del  comma  660,  della  legge  n.  147  del  2013,  che  introduce
un'eccezione alla regola generale prevedendo che il Comune possa deliberare “ulteriori
riduzioni  ed  esenzioni”  rispetto  a  quelle  già  previste  dalla  normativa  (ed  elencate  nel
comma 659), definite “riduzioni atipiche”; 

Preso atto che la copertura delle suddette “riduzioni atipiche” deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Vista la Nota IFEL del 24/04/2020 che chiarisce “la facoltà di disporre riduzioni del
prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19”;

Atteso che è volontà di codesta Amministrazione introdurre delle agevolazioni della
tassa  rifiuti  per  l'anno  2020  finalizzate  a  contenere  i  disagi  patiti  dalle  utenze  non
domestiche  TARI che,  a  seguito  dei  provvedimenti  governativi  emanati  per  far  fronte
all'emergenza COVID 19, sono state costrette a sospendere l'esercizio della propria attività,
senza nel contempo compensare tali riduzioni con incrementi tariffari per le altre utenze;

Ritenuto  di  avvalersi  del  citato  art.  660 della  legge 147/2013 riconoscendo una
riduzione  della  tariffa  applicata  nell'anno  2020  sull'intero  importo,  comprensivo  sia  di
quota fissa che di quota variabile, per le utenze di seguito elencate: 

cat categoria Rid%

1

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO (con esclusione 
degli edifici in uso ai comuni, provincia, comunità, convivenze e dei locali occupati dalle 
Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco, che sono rimasti in funzione durante il periodo di 
lockdown)

20

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 20

7 ALBERGHI CON RISTORANTE 20

13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA 20
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E ALTRI BENI DUREVOLI (con esclusione dei ferramenta)

15
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, CAPPELLI E 
OMBRELLI, ANTIQUARIATO

20

17
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, 
ESTETISTA

50

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 50

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 50

24 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 50

Per le utenze non domestiche di cui all'allegato A – tabelle  1A, 1B e 2 - della
delibera ARERA n. 158/2020, che non beneficiano delle  riduzioni  sopraindicate,  e che
sono state soggette a misure di chiusura totale obbligatoria connesse a motivi di sanità
pubblica causati dall'emergenza Covid-19, si riconosce una riduzione del 25% sulla quota
variabile, previa presentazione di autocertificazione nella quale devono essere indicati il
codice ATECO e il periodo di chiusura, da presentarsi su modulo predisposto dall'Ufficio
Tributi, a pena di decadenza entro il 30 settembre 2020;

Le  riduzioni  sopraindicate  si  considerano  comprensive  delle  disposizioni
agevolative previste con la deliberazione 158/2020 emanata da ARERA;

Valutato che le agevolazioni sopraindicate comportano un minor introito, a titolo di
TARI, stimato in euro 60.000,00;

Considerato  che  tale  minor  gettito  sarà  finanziato  mediante  risorse  di  bilancio,
rispettando il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Visto che l’art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine
«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti
sulle entrate,  anche se approvati  successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Visto, inoltre, l’art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge
n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio
2020; 

Dato atto che la presente proposta è stata oggetto di discussione nella seduta della
Commissione consiliare competente del 22.07.2020;

Acquisito  il  parere  favorevole  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  in  data
21.07.2020, allegato alla presente, di cui forma parte integrante;

Dibattito:

Introduce il Presidente.
Relaziona l'assessore Martelletto che riferisce sulla proposta di delibera, sottolineando che
l'Amministrazione ha agito per far fronte all'emergenza COVID, non agendo da spettatori,
ma da protagonisti, cambiando e facendo fronte ai bisogni. L'Assessore espone le misure,
le  azioni  concrete,  che  l'Amministrazione  ha  messo  in  atto  per  far  fronte  alla  crisi
conseguentemente all'emergenza:

• sospensione dell'Imposta di soggiorno;
• non applicazione di sanzioni e interessi per versamenti dei tributi locali effettuati

entro 60 giorni dalla scadenza;
• rideterminazione scadenza TARI;
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• riduzione  TARI  utenze  commerciali  che  hanno  subito  i  maggiori  danni
dell'emergenza;

• riduzione COSAP mercato.
Il  Sindaco sottolinea che si è riusciti a fare mezzo miracolo per la riduzione della TARI
delle  attività  commerciali,  per  tutto  l'anno,  di  quasi  il  50%.  Questo  è  un  aiuto  vero,
concreto.

Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;
Considerato che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente

eseguibile, stante la necessità di darne immediata attuazione;
Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs.

18.08.2000 n. 267;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il Regolamento del Consiglio comunale;
Visto l’articolo 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli  dei n. 12 consiglieri  presenti,  espressi per alzata di

mano:
D E L I B E R A

1) di  confermare  la  sospensione  dell’applicazione  dell’imposta  di  soggiorno  dal
05/03/2020 al 04/04/2020;

2) di  prevedere  che,  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale,  limitatamente  all’anno
2020, a causa dell’emergenza Covid-19, possa essere prevista, per i tributi e le entrate
locali,  la non applicazione di sanzioni ed interessi per versamenti  effettuati  entro 60
giorni  dalla  scadenza  originale,  al  fine  di  permettere  ai  contribuenti  il  corretto
svolgimento  in  sicurezza  delle  operazioni  di  versamento,  fatti  salvi  eventuali
provvedimenti normativi di maggior favore per il contribuente;

3) di rideterminare le scadenze relative alla Tassa Rifiuti 2020 come segue:
- Utenze domestiche: prima rata 20 di luglio – seconda rata 02 dicembre 2020;
- Utenze non domestiche: prima rata 20 settembre – seconda rata 02 dicembre 2020;

4) di  concedere  una riduzione della  tariffa  applicata  nell'anno 2020 sull'intero importo,
comprensivo sia di quota fissa che quota variabile, per le utenze di seguito elencate: 

cat categoria Rid%

1

MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO (con esclusione 
degli edifici in uso ai comuni, provincia, comunità, convivenze e dei locali occupati dalle 
Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco, che sono rimasti in funzione durante il periodo di 
lockdown)

20

2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 20

7 ALBERGHI CON RISTORANTE 20

13
NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA
E ALTRI BENI DUREVOLI (con esclusione dei ferramenta)

20
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15
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, CAPPELLI E 
OMBRELLI, ANTIQUARIATO

20

17
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, 
ESTETISTA

50

22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 50

23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 50

24 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA 50

5) di riconoscere alle utenze non domestiche di cui all'allegato A – tabelle 1A, 1B e 2 -
della  delibera  ARERA  n.  158/2020,  che  non  beneficiano  delle  riduzioni  di  cui  al
precedente punto 4, e che sono state soggette a misure di chiusura totale obbligatoria
connesse a motivi di sanità pubblica causati dall'emergenza Covid-19, una riduzione del
25% sulla quota variabile, previa presentazione di autocertificazione nella quale devono
indicati il codice ATECO e il periodo di chiusura, da presentarsi su modulo predisposto
dall'Ufficio Tributi, a pena di decadenza entro il 30 settembre 2020;

6) di stabilire che per accedere alle riduzioni di cui al precedente punto 5 è necessaria la
presentazione di apposita istanza – a pena di decadenza entro il 30/09/2020 – in cui si
autocertificano il periodo di chiusura dell'attività e il codice ATECO. Tale istanza dovrà
essere  redatta  su  modulo  che  verrà  predisposto  dal  Servizio  Tributi  –  messo  a
disposizione  sul  sito  istituzionale  –  corredata  da  documento  di  identità  del  legale
rappresentante o firmata digitalmente e presentata al Comune esclusivamente a mezzo
PEC;

7)  di  dare  atto  che  le  riduzioni  previste  ai  precedenti  punti  4  e  5,  si  considerano
comprensive  delle  disposizioni  agevolative  previste  con  la  deliberazione  158/2020
emanata  da  ARERA e  troveranno  copertura,  con apposita  variazione  al  bilancio  di
previsione 2020/2022 – anno 2020 -  stanziando nuove risorse al cap. 203 denominato
“Finanziamento riduzioni tariffarie”;

8) in riferimento al Canone Occupazione Suolo Pubblico relativo al mercato settimanale
del  lunedì,  per  l’anno  2020,  in  deroga  a  quanto  stabilito  dall’art.  18  comma  4  del
vigente regolamento COSAP, le 52 presenze previste verranno decurtate dei giorni di
mancata partecipazione a seguito delle disposizioni emanate a livello statale, regionale e
comunale  in  materia  di  Covid-19,   fatti  salvi  eventuali  provvedimenti  normativi  di
maggior favore per il contribuente;

9) di  provvedere ad inviare,  nei termini  di  legge,  esclusivamente per via telematica,  la
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale
del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Con separata e successiva palese votazione unanime favorevole dei n. 12 consiglieri
presenti,  la presente deliberazione viene dichiarata  immediatamente eseguibile,  ai  sensi
dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di darvi esecuzione.

------------------

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Giorgio Nicola Nicolin

Documento sottoscritto con firma digitale

IL VICESEGRETARIO
dott.ssa Alessia Mistrorigo

Documento sottoscritto con firma digitale
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