
COMUNE DI UMBERTIDE
PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 226

DEL 12/11/2020

OGGETTO: 
CONTRIBUTI PER TOSAP PERMANENTE E TEMPORANEA A FAVORE DI 
DETERMINATE CATEGORIE ECONOMICHE PENALIZZATE DALL'EMERGENZA 
SANITARIA COVID-19.  

L’anno 2020 il giorno 12 del mese di Novembre alle ore 16:00, in video conferenza, si è riunita la Giunta  
Comunale, per l'esame degli  argomenti ed eventuali deliberazioni, nel corso della seduta, delle proposte 
presentate.

Alla quale risultano:

Presente/Assente

CARIZIA LUCA Sindaco Presente

MIERLA ANNA LISA Vice Sindaco Presente

PIERUCCI SARA Assessore Presente

VILLARINI ALESSANDRO Assessore Presente

TOSTI PIER GIACOMO Assessore Presente

CENCIARINI FRANCESCO Assessore Presente

Presenti n°: 6 Assenti n°: 0 

Assiste il segretario generale: Marco Angeloni.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza  il sindaco  Sig. Luca Carizia  che 
dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta presentata dall'Assessore 

Premesso che:
- la situazione emergenziale determinata dalla pandemia da COVID-19 è intervenuta determinando 
la chiusura delle attività di pubblico esercizio per un significativo periodo dell'anno;
- che per le sopra elencate attività lo spazio occupato e assoggettato a TOSAP, non è stato di fatto 
utilizzato;
-  che  in  fase  di  riavvio  dell'attività,  l'esigenza  del  distanziamento  ha  richiesto  una  superficie 
maggiore  da  riservare  ai  fruitori  dell'attività  con  conseguente  minore  disponibilità  di  posti  da 
utilizzare;
- che la riapertura delle attività ha permesso un recupero economico solo parziale rispetto ai  volumi 
di affari ordinari;
- che la normativa nazionale dispone in merito a iniziative atte a supportare le imprese locali in 
questo difficile frangente;
- che in particolare l'art.181 del D.L. 34/2020 prevede esplicite agevolazioni in favore delle imprese 
di pubblico esercizio di cui all'articolo 5  della  legge  25 agosto 1991, n. 287, titolari  di concessioni 
o  di  autorizzazioni concernenti l'utilizzazione  del  suolo  pubblico anche in considerazione della 
necessità di  consentire il rispetto del distanziamento sociale imposto dall'emergenza Coronavirus;

Considerato che tuttavia la gran parte di oneri e spese a carico delle medesime attività economiche 
hanno continuato a maturare nel periodo di chiusura a fronte di un ritorno economico sicuramente 
ridotto con la conseguenza di prevedibili difficoltà economiche delle imprese coinvolte anche per 
gli anni futuri;

Visto l'atto consiliare n. 26 del 04/06/2020 con il quale è stata disposta la copertura finanziaria ad 
interventi tesi ad attenuare le conseguenze economiche negative correlate all'emergenza Covid in 
materia  tributaria,  istituendo  un  apposito  capitolo  di  spesa  denominato  “INTERVENTI 
CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA COVID 19 IN MATERIA TRIBUTARIA”;

Rinvenuta la  stretta  connessione del  tributo TOSAP con lo svolgimento dell'attività  negli  spazi 
occupati, si ritiene di agevolare le attività classificate come “pubblico esercizio  di cui all'articolo 5 
della  legge  25 agosto 1991, n. 287” disponendo l'erogazione di un contributo pari all'importo 
dovuto per l'anno 2020 per il tributo in oggetto, provvedendo al rimborso di quanto versato per chi 
ha effettuato il pagamento o l'esenzione dal pagamento per coloro che non hanno versato; 

Vista la deliberazione consiliare n. 17 del 09/03/2020 con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione 2020-2022;
Vista la deliberazione consiliare n. 18 in data 9/03/2020 con il quale è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2020/2022;
Ottenuto  il  parere  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione 
amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
Ottenuto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 
49, comma 1, art. 147-bis e art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;
Ritenuto di adottare il presente atto con immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11 dicembre 2003, n. 21;

PROPONE



Alla giunta comunale di adottare il seguente provvedimento:

1) Di stabilire che:
- alle attività economiche penalizzate dall'emergenza sanitaria, facenti parte della categoria delle 
imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5  della  legge  25 agosto 1991, n. 287 si concede un 
contributo pari a quanto versato e all'esenzione di quanto dovuto per il corrente anno a titolo di tassa 
per l'occupazione di spazi e aree pubbliche – TOSAP, sia permanente che temporanea; 
-  l'importo  da  rimborsare  ai  contribuenti,  le  somme  in  esenzione  e  le  modalità  operative  per 
l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, verranno disciplinate con 
apposito atto dall'ufficio tributi;
2) Di quantificare l'importo conseguente al presente provvedimento non superiore ad €. 6.500,00 
che verrà definito nell'atto che verrà predisposto dall'ufficio tributi e la somma imputata all'apposito 
capitolo di spesa;  
3) Di trasmettere alla società concessionaria la presente deliberazione per le attività di competenza;
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 
11 dicembre 2003, n. 21.

L'Assessore
Pier Giacomo Tosti  

Acquisiti sulla presente proposta ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 267/2000:

- il parere di regolarità tecnica;

- il parere di regolarità contabile;

Dopo ampia discussione e ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento

Con voti unanimi

DELIBERA

1) Di approvare e fare propria la proposta in premessa enunciata e conseguentemente
2) Di stabilire che:
- alle attività economiche penalizzate dall'emergenza sanitaria, facenti parte della categoria delle 
imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5  della  legge  25 agosto 1991, n. 287 si concede un 
contributo pari a quanto versato e all'esenzione di quanto dovuto per il corrente anno a titolo di tassa 
per l'occupazione di spazi e aree pubbliche – TOSAP, sia permanente che temporanea; 
-  l'importo  da  rimborsare  ai  contribuenti,  le  somme  in  esenzione  e  le  modalità  operative  per 
l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, verranno disciplinate con 
apposito atto dall'ufficio tributi;
3) Di quantificare l'importo conseguente al presente provvedimento non superiore ad €. 6.500,00 
che verrà definito nell'atto che verrà predisposto dall'ufficio tributi e la somma imputata all'apposito 
capitolo di spesa;  
4) Di trasmettere alla società concessionaria la presente deliberazione per le attività di competenza;

 

Stante l’urgenza , con voti unanimi

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4 del dlgs 
267/2000



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Generale 

Luca Carizia Marco Angeloni 


