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Comune di Gaiole in Chianti 
PROVINCIA DI SIENA 

 

    

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
ORIGINALE 

 
 

 
 

N.  49  del  10/06/2021 

OGGETTO 
: 

Determinazioni in favore delle attività produttive, proposta al Consiglio 
Comunale 

 
 

L’anno duemilaventiuno il giorno dieci del mese di  giugno  alle ore 18.00 
convocata nelle forme prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si 
è riunita la Giunta Comunale. Presiede il sig. Pescini Michele 
 
Risultano presenti: 
 

   Presenti Assenti 

1 PESCINI MICHELE Sindaco X  

2 GIUNTI EMANUELE Vice Sindaco  X 

3 VERZURI FRANCESCO Assessore X  

   2 1 

 
 
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 
17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Segretario Comunale 
Dott.   CIANCAGLINI MARCO 

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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Ai sensi dell’art. 73, DL 18 del 17 marzo 2020 e del Decreto del Sindaco n 4 del 25/06/2020, la seduta si è 

svolta in videoconferenza seguendo i requisiti previsti dal citato decreto e nel rispetto dell’art. 97, DLGS 

267/2000. 

In particolare il Segretario comunale attesta che: 

- È stato utilizzato il sistema di videoconferenza tramite piattaforma digitale Google Meet attiva sia in 

video che in audio per tutta la durata della seduta; 

- I componenti dell’organo collegiale, così come il Segretario comunale, si sono collegati con 

videochiamata, che ha consentito a tutti di intervenire e parlare per l’intera durata della seduta; 

- I componenti dell’organo collegiale sono stati identificati mediante riconoscimento visivo; 

- La votazione è avvenuta rispondendo ciascuno a domanda rivolta dal Segretario comunale. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la situazione economica che si è venuta a creare, per gli operatori economici del nostro territorio 

soprattutto in campo turistico-ricettivo, a seguito del diffondersi nel territorio nazionale del virus COVID-19; 

VISTE le perplessità espresse da numerosi operatori turistici nonché da imprenditori agricoli circa il 

mantenimento dei posti di lavoro a seguito delle disdette sia delle prenotazioni turistiche che delle commesse 

in campo vinicolo: 

RITENUTO di dover adottare misure a sostegno delle aziende e strutture ricettive presenti sul territorio che 

di seguito si riportano: 

 

IMPOSTA SOGGIORNO – Il regolamento prevede che dal 2020 gli operatori turistici procedano al 

versamento della Tassa di soggiorno in tre rate: 

- 16 maggio per l’imposta riscossa nei mesi di marzo aprile 

- 16 settembre per l’imposta dei mesi di maggio giugno luglio agosto 

- 16 gennaio per l’imposta dei mesi di settembre ottobre novembre e dicembre 

La proposta è che venga posticipato il pagamento dell’imposta da maggio a ottobre in unica soluzione entro 

il 16 novembre e il saldo per i mesi di novembre e dicembre entro il sedici gennaio dell’anno successivo; 

 

TARI 

Per le utenze non domestiche, che ricomprendono tutte le attività commerciali, le strutture ricettive, gli 

agriturismi, gli imprenditori agricoli ecc... si propone di posticipare il pagamento in un’unica rata al 30 di 

novembre, fissando le scadenze a giugno e novembre per le utenze domestiche; 

Inoltre gli esercizi commerciali che sono soggetti a COSAP, pagano anche la tassa giornaliera di 

smaltimento rifiuti, si propone visto l’esiguità del tributo di esentare il pagamento per il 2020; 

 

CANONE UNICO PATRIMONIALE – 

Si prende atto di quanto disposto dall’articolo 30 della Legge 69/2021 di conversione del D.L. 41/2021 

(Decreto sostegni) che prevede l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione 

autorizzazione o esposizione pubblicitari, nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai 

mercati fino al 31/12/2021; 

 

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi 

interessati ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, 



 

  

 

 

 

DELIBERA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo ed in questa sede si 

intendono fedelmente riportate e trascritte, 

 

 

1) Di proporre al Consiglio Comunale l’adozione di misure economiche in favore della attività 

produttive come segue: 

- Posticipo del versamento dell’imposta di soggiorno, riscossa nei mesi da marzo a ottobre, al 16 

novembre 2021; il saldo relativo ai mesi di novembre e dicembre resta fissato al 16 gennaio 2022; 

- Posticipo del pagamento della TARI 2021 per le utenze non domestiche in un’unica soluzione al 30 

novembre 2021; vengono fissate le  scadenze per le utenze domestiche a giugno e novembre 2021; 

- Esenzione per tutto l’anno 2021, alle attività che sono soggette al pagamento del Canone Unico 

patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria; 

- Esenzione limitatamente all’anno 2021 del pagamento della Tassa giornaliera di smaltimento rifiuti 

per gli esercizi commerciali che sono soggetti al Canone Unico patrimoniale; 

2) Di dare atto che questo Ente valuterà l’adozione di ulteriori misure correttive alla luce della 

congiuntura economica del 2021 e di eventuali evoluzioni del quadro normativo attuale, nonché di 

eventuali disposizioni del Governo in materia; 

3) Di significare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, espressa 

nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 134, IV comma, del D. 

Lgs. n. 267/2000. 
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor: Maestrini 
Cinzia                                    
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241). 

Approvato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 
 Pescini Michele 

 
__________________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE L’assessore 

 Dott.   CIANCAGLINI MARCO 
 
__________________________ ____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

 CHE la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il  giorno ………...................... per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del  T.U. n. 267/2000. 

 E’ stata trasmessa, con elenco n. …………….. in data .…….................. ai capigruppo consiliari 
(articolo 125, del T.U. n. 267/2000). 

 
 
Dalla residenza comunale, lì ……………………….. 
 

Il responsabile del servizio 
  

………………………………………………… 

 
-      Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno ______________________________ 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’articolo 124, comma 1, del 
T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _______________________________ 
al ___________________________ 

 
Dalla residenza comunale, lì ……...................... 

Il responsabile del servizio 
  

………………………………………………… 
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