DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 54 DEL 27/05/2020
OGGETTO: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PER L'ANNO
2020 (TOSAP) - MODIFICA DELIBERAZIONE G.C. 23/10/2019, N. 117.
L’anno 2020, addì 27 del mese di maggio alle ore 14:50, con continuazione, la Giunta Comunale, convocata
nelle forme di legge, si è riunita in videoconferenza ai sensi dell’articolo 73 comma 1 del D.L. 17.03.2020
n.18, mediante utilizzo della piattaforma web “Zoom”, con le modalità e nel rispetto dei criteri di tracciabilità e
di trasparenza fissati dal Sindaco con proprio atto in data 26/03/2020 Prot. Nr. 19696.
E’ presente presso la sede Comunale di Palazzo Borghi il Sindaco CASSANI ANDREA, che presiede
l’adunanza.
Sono intervenuti in videoconferenza i Signori:
Presenti/Assenti
Presente

CASSANI ANDREA

SINDACO

CARUSO FRANCESCA

VICE SINDACO

Presente

CRIBIOLI STEFANIA

ASSESSORE

Presente

MAZZETTI CLAUDIA MARIA

ASSESSORE

Presente

PALAZZI MASSIMO GIUSEPPE

ASSESSORE

Presente

RECH SANDRO

ASSESSORE

Presente

ROBIATI STEFANO

ASSESSORE

Presente

ZIBETTI ANDREA

ASSESSORE

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale PASTORINO FULVIO ANDREA, presente presso la sede
dell’Ente.
Il Presidente, verificato il collegamento simultaneo di tutti i presenti, dopo l’appello nominale da parte del
Segretario, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
• l’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
• il D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, ad oggetto: “Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino
della finanza territoriale.”;
• l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare tributaria
locale;
• la L. 27/12/2019, n. 160, ad oggetto: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
• il D.L. 19/05/2020, n. 34 in materia di misure connesse all’emergenza epidemiologica da
Covid-19;
• l’art. 18 dello Statuto del Comune di Gallarate;
• il Regolamento per l’applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (Tosap),
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 28/02/2000, n. 28, esecutiva, e s.m.i.;
Richiamati:
• la deliberazione di Consiglio Comunale 05/12/2019, n. 59, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione
degli esercizi 2020, 2021, 2022;
• la deliberazione di Giunta Comunale 23/12/2019 n.152, efficace ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020, 2021, 2022;
• la deliberazione di Giunta Comunale 23/10/2019, n. 117, efficace ai sensi di legge, con la
quale sono state approvate le tariffe di che trattasi per l’anno 2020 con i rispettivi schemi per
occupazioni permanenti e per occupazioni temporanee;
Premesso che gli enti locali sono tenuti a deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione,
con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Considerato che:
• tra i decreti e i provvedimenti emanati dal governo centrale per fronteggiare l’emergenza
Covid-19 il D.L. 19/05/2020, n. 34 – non ancora convertito in legge – ha previsto all’art. 181
una misura specifica di esonero totale dalla Tosap per le imprese di pubblico esercizio di cui
all’art. 5 della L. 25/08/1991, n. 287 per il periodo dal 01/05/2020 al 31/10/2020 oltre alla
possibilità di nuove concessioni e/o di ampliamento della superfici già concesse ai fini di
favorire la possibilità di distanziamento sociale connesso all’emergenza Covid-19;
• nell’ambito dell’autonomia impositiva del Comune appare opportuno ampliare le agevolazioni
già concesse dalla disposizione normativa sopra citata attraverso una ulteriore riduzione
parziale delle tariffe della Tosap per il periodo rimanente dell’anno 2020, interessato anche da
chiusura obbligatoria degli esercizi interessati dalla norma;
• del mancato previsto introito, conseguente alle agevolazioni di cui sopra, tiene conto la
previsione di bilancio 2020 aggiornata in sede di assestamento deliberato dal Consiglio
Comunale in data 26/05/2020;
• con successiva variazione, il bilancio di previsione dovrà essere adeguato alla previsione di
trasferimenti da parte dello Stato di cui al citato D.L. 34/2020 non ancora quantificati per il
Comune di Gallarate e riguardanti anche trasferimento specifico compensativo dei mancati
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introiti Tosap con esclusivo riguardo alle riduzioni disposte dall’art. 181 del citato decreto
legge;
Ritenuto:
• di modificare le tariffe della Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) stabilite
per l’anno 2020 con la propria precedente deliberazione 23/10/2019, n. 117 – come segue:
CONTRIBUENTI INTERESSATI ALLA RIDUZIONE:
Imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/1991 come individuate dall’art. 181
del D.L. 34/2020 e s.m.i.;
AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICE AUTORIZZATA / CONCESSA O NUOVE
AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI:
Secondo le facoltà e modalità di legge e secondo le disposizioni specifiche derogatorie di cui
all’art. 181 del D.L. 34/2020 e s.m.i.;
RIDUZIONE TARIFFE DELLA TOSAP
Esonero integrale per tutte le superfici suddette, già autorizzate/concesse ovvero di nuova
autorizzazione/concessione, per il periodo dal 01/05/2020 al 31/10/2020 ai sensi dell’art. 181
del D.L. 34/2020 e s.m.i.;
Ulteriore riduzione del 50% delle tariffe della Tosap stabilite dalla deliberazione G.C. n. 117
del 23.10.2019 per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi – già rientranti
nell’applicazione dell’art. 181 del D.L. 34/2020 e s.m.i. - per i periodi dal 01/01/2020 al
30/04/2020 e dal 01/11/2020 al 31/12/2020;
•

•

di mandare all’Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa
telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto
tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al
combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell’art. 13, commi
13-bis, 13-ter e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;
di trasmettere copia della presente deliberazione alla società I.C.A. S.r.l., concessionario
incaricato per la riscossione della Tosap;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, espressi dal Responsabile
Settore 2 – Finanziario, Tributi, Logistica e Contratti;
Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Segretario Generale
ai sensi dell’art. 6, comma, 3 lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e gestione del
personale;
a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA
1. di modificare le tariffe della Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) per
l’anno 2020 stabilite con la propria precedente deliberazione 23/10/2019, n. 117 – come
segue:
CONTRIBUENTI INTERESSATI ALLA RIDUZIONE:
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Imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/1991 come individuate dall’art. 181
del D.L. 34/2020 e s.m.i.;
AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICE AUTORIZZATA / CONCESSA O NUOVE
AUTORIZZAZIONI / CONCESSIONI:
Secondo le facoltà e modalità di legge e secondo le disposizioni specifiche derogatorie di cui
all’art. 181 del D.L. 34/2020 e s.m.i.;
RIDUZIONE TARIFFE DELLA TOSAP
Esonero integrale per tutte le superfici suddette, già autorizzate/concesse ovvero di nuova
autorizzazione/concessione, per il periodo dal 01/05/2020 al 31/10/2020 ai sensi dell’art. 181
del D.L. 34/2020 e s.m.i.;
Ulteriore riduzione del 50% delle tariffe della Tosap stabilite dalla deliberazione G.C. n. 117
del 23.10.2019 per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi – già rientranti
nell’applicazione dell’art. 181 del D.L. 34/2020 e s.m.i. - per i periodi dal 01/01/2020 al
30/04/2020 e dal 01/11/2020 al 31/12/2020;
2. di mandare all’Ufficio competente affinché la presente deliberazione sia trasmessa
telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale in quanto
tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al
combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell’art. 13, commi
13-bis, 13-ter e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società I.C.A. S.r.l., concessionario
incaricato per la riscossione della Tosap;

INDI
con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dai presenti, la Giunta comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai
sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 al fine portare a compimento gli
adempimenti conseguenziali di riscossione/rimborso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
CASSANI ANDREA
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IL SEGRETARIO GENERALE
PASTORINO FULVIO ANDREA

PARERE TECNICO
(Di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 2024/2020

OGGETTO: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PER
L'ANNO 2020 (TOSAP) - MODIFICA DELIBERAZIONE G.C. 23/10/2019, N. 117.

Il Dirigente del Settore FINANZIARIO, TRIBUTI E SISTEMA INFORMATICO
COMUNALE esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in
oggetto indicata in ordine alla regolarità tecnica.

Gallarate, 27/05/2020

Il Dirigente
COLOMBO MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Gallarate, 27/05/2020

Visto l'atto di riferimento
- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(art. 179 D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata

(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

SETTORE FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 2024/2020

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COLOMBO MICHELE

Il Dirigente

PARERE DI LEGITTIMITA’
(Di cui all’art. 6, comma 3, lett.f del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 2024/2020

OGGETTO: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PER
L'ANNO 2020 (TOSAP) - MODIFICA DELIBERAZIONE G.C. 23/10/2019, N. 117.

Il Segretario Generale esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla legittimità sulla
proposta della deliberazione in oggetto indicata.

Gallarate, 27/05/2020

Il Segretario Generale
PASTORINO FULVIO ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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