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C O P I A

Settore II BILANCIO E FINANZE E SVILUPPO ECONOMICO  -  SERVIZIO TRIBUTI -
ATTIVITA` PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE N  134  del  31/12/2020

REGISTRO GENERALE
data  31/12/2020  n. 1032

OGGETTO: Rimborso/Esonero TOSAP 2020  per i titolari di pubblici esercizi ed ai titolari di 
posteggi su aree pubbliche danneggiati dalle disposizioni di emergenza sanitaria 
COVID -19. Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

PREMESSO CHE: 

- Con delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, per via della diffusione dell’epidemia COVID-19;

-  Con successivi  provvedimenti  il  Governo ed il  Parlamento  hanno dato corso ad  una serie  di
provvedimenti  finalizzati  per  un  verso  a  contenere  e  gestire  l’emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e, per altro verso, a disciplinare le modalità per lo svolgimento in sicurezza delle attività
dei pubblici esercizi nonché delle attività commerciali su aree pubbliche, imponendo il rispetto di
una distanza di sicurezza minima interpersonale;

-  Le  predette  circostanze  connesse alla  dichiarazione dello  stato  di  emergenza  devono ritenersi
ancora  oggi  sussistenti,  stante  la  proroga  del  medesimo  stato  di  emergenza,  intervenuta  con
Delibera del Consiglio dei Ministri  del 7.10.2020 (in GU n. 248 del 7.10.2020) al  31/01/2021.
D’altro  canto  l’art.  181  del  DL  34/2020  (convertito  con  mod.  dalla  legge  n.  77/2020)  e
successivamente  modificato  dall’art.  109 del  DL 104/2020 (convertito  con mod.  dalla  legge  n.
126/2020) ha esteso dal 01/05/2020 al 31.12.2020 i benefici economici a sostegno delle imprese per
il pubblico esercizio e dal 01/03/2020 al 15/10/2020 i benefici economici a favore dei titolari di
posteggio su aree pubbliche;

- Con deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 31.12.2020, è stato disposto di riconoscere ai
titolari  di  pubblici  esercizi  ed  ai  titolari  di  concessioni  per  l’esercizio  del  commercio  su  aree
pubbliche una riduzione della TOSAP, quale rimborso/esonero, nel rispetto delle disposizioni di cui
ai  Decreti  Legge  di  cui  sopra,  limitatamente  all’anno  di  imposta  2020 e  più  precisamente  dal
01.05.2020 al 31.12.2020 per i titolari di pubblici esercizi e dal 01.03.2020 al 15.10.2020 per i
titolari di posteggio su aree pubbliche;



-  Con  la  predetta  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  è  stato  altresì  previsto  il  termine  del
31.01.2021 entro  cui  presentare  le  domande per  il  riconoscimento  del  rimborso/esonero  di  cui
innanzi;

Considerato  che  la  spesa  complessiva  per  il  riconoscimento  delle  agevolazioni  Tosap  2020
(rimborso/esonero)  per  le  attività  commerciali  suddette  quantificata  nella  misura  massima  di
€10.350,00 trova copertura finanziaria nella Mis. 1 Progr.4 Piano finanziario 1.09.02.01.001 al Cap.
2023 “Rimborsi e sgravi Tributi minori a imprese” Imp. n. 2799 del Bilancio 2020;

Ritenuto  che  l’istruttoria  preordinata  all’emanazione  del  presente  atto  consente  di  attestare  la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del
D.Lgs.vo n.267/2000;

Dato atto, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell’insussistenza di cause di
conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  nei  confronti  del  sottoscritto  Responsabile,  nonché
dell’inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. n. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii.; 

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

2. di riconoscere ai titolari di esercizi pubblici ed ai titolari di concessioni su aree pubbliche una
riduzione della TOSAP, quale rimborso/esonero,  nel rispetto delle disposizioni di  cui ai  Decreti
Legge di cui sopra, limitatamente all’anno d’imposta 2020 e più precisamente dal 01/05/2020 al
31.12.2020  per  i  titolari  di  pubblici  esercizi  e  dal  01/03/2020  al  15/10/2020  per  i  titolari  di
posteggio su aree pubbliche;

3.  di dare atto che la spesa complessiva delle agevolazioni Tosap 2020 (rimborso/esonero) per le
attività commerciali suddette è quantificata nella misura massima di € 10.350,00 e trova copertura
finanziaria nella Mis. 1 Progr.4 Piano finanziario 1.09.02.01.001 al Cap. 2023 “Rimborsi e sgravi
Tributi minori a imprese” Imp. n.2799 del Bilancio 2020;

4. di stabilire quale scadenza dell'obbligazione il 28/02/2021;

4. di stabilire quale data ultima per la presentazione delle domande da parte dei titolari delle attività
il 31/01/2021 e di allegare alla presente determinazione il modello di domanda che costituisce parte
integrate e sostanziale della stessa;

5.  di  accertare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativo-contabile  di  cui
all’articolo 147-bis comma 1 D.Lgs.vo n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole
è  reso unicamente alla  sottoscrizione del  presente provvedimento da parte  del  responsabile  del
servizio;

6. di attestare ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., l’insussistenza di cause di
conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  nei  confronti  del  sottoscritto  Responsabile,  nonché
dell’inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. n. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii..

Dato  atto  della  regolarità,  opportunità,  congruità  e  correttezza  dell'azione  amministrativa  del
presente atto, essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche che disciplinano la specifica
materia, ai sensi dell'art.  49 comma 1 e art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

Rilevato che il contenuto del presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27
D.Lgs. 33/2013;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Errico MIGLIETTA

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Antonio IMBRIANI



VISTO DI REGOLARIT  À   CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt.147 bis e 183, comma 7, del D.lgs. 267/00)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE BILANCIO FINANZE SVILUPPO ECONOMICO

Vista la determinazione n. 134  in data  31/12/2020  del Settore II BILANCIO E FINANZE E 
SVILUPPO ECONOMICO ;
Effettuati i controlli e riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che il presente atto è stato istruito e sottoscritto favorevolmente con il rilascio del parere
in linea tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dal competente
responsabile del servizio ai sensi dell'art. 147 bis del Tuel;
Viste e richiamate le disposizioni di cui in premessa;
Visto il regolamento di contabilità;

A T T E S T A

che il provvedimento contiene l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio
e riscontra la capienza del relativo stanziamento, apponendo il visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria ai sensi degli artt.147 bis e 183, comma 7, del D.lgs. 267/00.

Impegni di Spesa

Num. Anno Cap. Art. Descrizione Importo Num.Imp Num.SubImp.

Li, 31/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE BILANCIO FINANZE SVILUPPO ECONOMICO
f.to Dr. Antonio IMBRIANI

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del 
Comune in data 07/01/2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. 39

IL MESSO COMUNALE
f.to Sig. Claudio QUARTA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento 
informatico è memorizzato nella banca dati dell'Ente

Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.

Li, ________
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Liliana COLONNA


