CITTA’ DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 157

OGGETTO :
EMERGENZA COVID-19 - ESENZIONE E RIMBORSI TOSAP ATTIVITA' COMMERCIALI ATTO DI INDIRIZZO
L’anno duemilaventi, addì diciotto, del mese di novembre, alle ore diciotto e minuti zero,
convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, presso PALAZZO MUNICIPALE.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:

1.
2.
3.
4.
5.

Cognome e Nome
SEVERINO MARCELLA
BERTOLINO ALESSANDRO
BOLONGARO MARIA GRAZIA
GASPARRO CARLA
DIVERIO GIORGIO

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totale

Presente Assente
X
X
X
X
X
5
0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora SEVERINO MARCELLA nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il decreto legge n. 34/2020 “decreto rilancio” che all’articolo
181 introduceva un esonero dal pagamento di COSAP/TOSAP per le
imprese di pubblico esercizio al fine di agevolare la ripresa delle attività, per
il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre, garantendo al contempo il rispetto
delle misure di distanziamento sociale previste per contrastare la diffusione
del Covid-19.
Dato atto che, in sede di conversione del suddetto “decreto rilancio”,
Legge n. 77/2020, l’esonero è stato esteso anche ai titolari di concessioni
ed autorizzazioni che afferiscono all’utilizzazione di suolo pubblico per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al D. Lgs. n. 114/1998,
per il solo periodo dal 1° marzo al 30 aprile.
Richiamato l’articolo 109, comma 1, lettera a) del decreto legge n.
104/2020 “decreto agosto” che ha differito il termine del 31 ottobre al 31
dicembre 2020.
Richiamata la legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di conversione del
“decreto agosto” che amplia l’esonero relativo ai titolari di concessioni ed
autorizzazioni che afferiscono all’utilizzazione di suolo pubblico per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al D. Lgs. n. 114/1998
fino al 15 ottobre 2020.
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 10.06.2020
con la quale si definiva la data del 31 ottobre come ultimo giorno
dell’occupazione del suolo pubblico a pagamento per tutte le attività
commerciali.
Atteso che si rende necessario riconoscere una proroga di esenzione
TOSAP dal 16 al 31 ottobre per i titolari di concessioni ed autorizzazioni
che afferiscono all’utilizzazione di suolo pubblico per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche, di cui al D. Lgs. n. 114/1998.
Considerato che operando ex- lege, il Comune ha l’obbligo di applicare
l’esonero disciplinato dall’art. 181 in esame, anche se la maggior parte
degli enti locali, avendo stabilito scadenze per il versamento
dell’occupazione di suolo pubblico, generalmente in data precedente
all’emanazione del decreto “Rilancio” (entrato in vigore il 19 maggio 2020 e
convertito con Legge del 17 luglio 2020, n. 77), ha già incassato quanto
dovuto dai titolari delle concessioni con la normativa previgente.
Ritenuto che il legislatore ha specificato, al comma 1-ter, introdotto
proprio in sede di conversione, che i Comuni sono tenuti a rimborsare le
somme versate nel periodo corrispondente all’esenzione, ossia per il
periodo dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, come differito dall’iniziale
31 ottobre per gli esercenti i pubblici esercizi, o per il periodo dal 1° marzo
al 15 ottobre, come differito dall’iniziale 30 aprile per i titolari di concessioni
su aree pubbliche.
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. ed in
particolare l’articolo 49.
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio Fiscalità, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
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Acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
Su richiesta del Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell’ articolo
97, comma 2) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 attesta la
conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge dai presenti;
DELIBERA
1. di esonerare la TOSAP dal 16 al 31 ottobre ai titolari di concessioni ed
autorizzazioni che afferiscono all’utilizzazione di suolo pubblico per
l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al D. Lgs. n. 114/1998;
2. di riconoscere il rimborso delle somme versate nel periodo
corrispondente all’esenzione, ossia per il periodo dal 1° maggio 2020 al 31
dicembre 2020, come differito dall’iniziale 31 ottobre per gli esercenti i
pubblici esercizi, o per il periodo dal 1° marzo al 15 ottobre, come differito
dall’iniziale 30 aprile per i titolari di concessioni su aree pubbliche;
3. di fornire atto di indirizzo alla Società Stresa Servizi Srl per il rimborso
ex-lege delle somme indebitamente versate;
4. di autorizzare la Società Stresa Servizi Srl ad effettuare i rimborsi agli
aventi diritto dietro presentazione delle coordinate bancarie necessarie per
i bonifici;
5. di riversare a Stresa Servizi Srl le somme oggetto di rimborso ai
contribuenti;
6. di trasmettere copia del presente atto alla Società Stresa Servizi Srl per
il proseguo di competenza e per opportuna conoscenza.
La Giunta Comunale, riscontrata l’urgenza di provvedere in merito, con
votazione unanime favorevole resa in forma separata delibera di dichiarare
il presente atto di immediata eseguibilità ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to SEVERINO MARCELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to BOGGI GIOVANNI

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto delegato dal Sindaco, attesta che la presente copia del sopra riportato documento è
stata prodotta mediante utilizzo di sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche
vigenti, e che è copia conforme all'originale.
Stresa, li25/11/2020

Il Delegato
Firma Autografa/Digitale

______________________________________________________________________________
Copia di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle
regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014)
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