
 

 

 
 

 
C O M U N E  D I  B A R G A  

Determinazione n.987  del 09/08/2021 

AREA FINANZIARIA\\Tributi      Responsabile: Pieroni Giulia 

Oggetto: D.L. n. 34/2020, art. 181 e D.C.C. n. 67/2020 - Esenzione/Rimborso TOSAP anno 2020 a seguito di emergenza Covid. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visti gli articoli 107, comma 3 e 109, comma 2, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm. ed ii. 

disciplinanti le funzioni e responsabilita’ dei Responsabili di settore; 

Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 9061 del 28.05.2019,  con cui veniva  confermato alla   

sottoscritta l’incarico di Responsabile Area Finanziaria – Contabile; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Vista la nota di indirizzo Anci (Prot. n. 41/VSG/sd) recante “Articolo 181 DL n. 34 /2020 - 

Sostegno alle imprese di pubblico esercizio” del 21 maggio 2020; 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15 del 7.04.2021 con oggetto 

“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e del Bilancio di 

Previsione per gli esercizi 2021-2023” e la deliberazione G.C. n. 35 del 20/04/2021, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;  

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, 

concernente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

premesso che: 

l’articolo 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio) del Decreto Legge n. 34 del 19 

maggio 2020 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche 

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) ssmmii prevede: 

al c. 1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate 

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le 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, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 

162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 

31 dicembre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo 

II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446.  



 

 

 
 

al c. 5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato 

di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 

2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno 

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in 

cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il 

decreto medesimo è comunque adottato; 

la disposizione in commento, ha natura emergenziale, temporanea ed eccezionale, ha la finalità 

di favorire la ripresa delle attività economiche sospese nel 2020; 

sono destinatarie dell’esonero dal pagamento, le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 

della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo 

pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 4, c. 3- quater, del decreto-legge n. 162/2019, 

convertito con modificazioni dalla Legge n.8/2020, 2 con riferimento al pagamento della tassa per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 

507 e dal canone di cui all’art. 63 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997; 

la copertura riguarda solo i mancati introiti TOSAP per le concessioni in essere, per le quali, 

l’esonero dal pagamento della tassa determina una minore entrata per i comuni; 

l’Amministrazione, nell’ambito della propria autonomia, considerato che numerose aziende si 

sono trovate in difficoltà economica a seguito dell’emergenza Covid 19, con delibera di Consiglio 

comunale n. 67 del 30.09.2020 ha ritenuto di provvedere ad estendere l’esenzione TOSAP di cui sopra 

anche per il periodo gennaio-maggio 2020, le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di 

autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico; 

con la medesima deliberazione si introducevano modifiche al “Regolamento per le occupazioni 

del suolo pubblico” (approvato con D.C.C. n.36 del 30/06/1994) introducendo un articolo 37-bis 

contenete norme transitorie per il 2020; 

 le suddette agevolazioni, considerate le finalità della norma, avevano efficacia per il solo anno 

2020; 

al punto 5 del dispositivo della deliberazione consiliare richiamata, si dava mandato agli uffici di 

provvedere a dare esecuzione a quanto stabilito; 

con determinazione n. 1457 del 18.12.2020 è stato pertanto assunto l’impegno di spesa per 

provvedere alla copertura dei rimborso e degli esoneri delle quote TOSAP per l’anno 2020; 

in esecuzione alla deliberazione sopra richiamata risulta necessario individuare i contribuenti 

che, in forza degli atti sopra richiamati, non dovevano versare la TOSAP per il 2020 e a rimborsare, tra 

questi, coloro che hanno già provveduto al versamento;  

dall’istruttoria condotta dall’ufficio è necessario: 



 

 

 
 

rimborsare le somme versate per il 2020 dai contribuenti, nell’importo indicato nella documentazione in 

atti al fascicolo, per un totale di euro 877,66 a far valere sul capitolo 2200.03 “CONTRIBUTI AD 

IMPRESE PER EMERGENZA COVID TOSAP” codice 14.02-1.04.03.99.999 del bilancio 2021; 

 
provvedere alla regolarizzazione contabile del mancato introito di € 4.795,00 per l’esenzione dal 

pagamento della TOSAP per i contribuenti indicati nella documentazione agli atti dell’Ufficio, 

prevedendo la copertura con i fondi appositamente stanziati a bilancio 2021; 

Visto e considerato tutto quanto sopra 
DETERMINA 

1. di liquidare e rimborsare, in applicazione della normativa e in esecuzione della deliberazione di 

Consiglio comunale richiamate in premessa, ai contribuenti indicati nella documentazione in atti 

al fascicolo, gli importi della TOSAP versati per l’anno 2020, per un totale di euro 877,66, con 

le risorse allocate sul capitolo 2200.03 “CONTRIBUTI AD IMPRESE PER EMERGENZA 

COVID TOSAP” (codice 14.02-1.04.03.99.999) dei residui 2020, imp. n. 879 del 21.12.2020: 

2. si dare atto altresì, per le motivazioni rappresentate in premessa, che i contribuenti indicati nella 

documentazione in atti sono esentati dal pagamento della TOSAP per il 2020 quantificando un 

mancato introito per l’Ente di € 4.795,00, che trova giusto ristoro nel capitolo di bilancio sopra 

richiamato e di dare mandato alla Ragioneria di provvedere alla regolarizzazione contabile 

incamerando la somma nel cap. 50.00 residui 2020 cod. 1.01.01.52.001, accertamento n. 

99/2020 del 16.03.2020; 

3. di precisare che le suddette agevolazioni hanno efficacia per il solo anno 2020, in quanto di  

natura emergenziale, temporanea ed eccezionale, finalizzate a  favorire la ripresa delle attività 

economiche sospese nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria; 

4. di dare atto che Responsabile del Procedimento è la sottoscritta e non sussistono situazioni di 

conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 nei confronti 

del destinatario del presente provvedimento; 

5. di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento gli interessati possono ricorrere in via 

giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria al Presidente 

della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza della 

pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista. 

6. di comunicare il presente provvedimento al soggetto responsabile del servizio di accertamento e 

riscossione degli importi di che trattasi. 

 

  

 

                                     F.to Pieroni Giulia 

 



 

 

 
 

 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed  integrazioni.  Il  documento 
è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Barga. 

 
 
 
 


