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

C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO
______________

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

Presiede l’adunanza il SINDACO   TERESA ANNA DI CAPUA la quale, accertata la validità della seduta,
invita il Consiglio Comunale a discutere l’argomento suindicato in seduta Pubblica.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. FILIPPO GIUDITTA

VARRICCHIO MARIA Assente VIVOLO MARIA Assente

PATRONE NELLO Presente FRASCA DOMENICO Assente

OGGETTO:

FERRANTE PELLEGRINO Presente VIVOLO ROBERTO Assente

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 MISURE
PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE:
RIDUZIONE TARIFFE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO
(TOSAP).

DI CAPUA TERESA ANNA

DI GIOVANNI QUINTINO Presente DELL'ANGELO MARGHERITA Assente

Presente BRANCA DANIELE

CIONE MARTA Presente

Presente

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO

presenti n.   7

L’anno  duemilaventi, il giorno  trenta, del mese di luglio alle ore 11:00, nella sala delle adunanze del
palazzo municipale, alla Seconda convocazione Ordinaria, si è riunito il Consiglio Comunale e risultano
all’appello nominale:

DI CRESCENZO GIUSEPPINA Assente DI CAPUA MICHELA Presente

N.     9       del Reg.

Data 30-07-2020

CONSIGLIO

assenti n.    6



Il Sindaco/Presidente, introduce l’argomento, ad oggetto “Emergenza epidemiologica da
COVID-19 misure per il sostegno alle attivita' produttive: riduzione tariffe tassa occupazione
suolo (TOSAP)” e relazione in merito.
Dopo la relazione introduttiva, il Sindaco/Presidente sottopone al consesso l’approvazione della
proposta di deliberazione agli atti del consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO
"la  Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale 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;
"l'ordinanza del Ministero della Salute del 21.02.2020 "Ulteriori misure profilattiche contro la
diffusione della malattia infettiva Covid-19";
"la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020 che detta disposizioni in materia di
gestione dei casi di infezione da Covid-19; il Decreto - Legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
" la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 25.02.2020; i seguenti DPCM:
DPCM 1° marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio2020, n.
6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19";
" DPCM 4 marzo 2020, le cui disposizioni entrano in vigore dalla data di adozione e sono efficaci,
salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020;
"DPCM 8 marzo 2020, le cui disposizioni entrano in vigore dalla data di adozione e sono efficaci,
salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020;
"DPCM 9 marzo 2020, che estende all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del
DPCM 08.03.2020 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus, le cui disposizioni
entrano in vigore dalla data di adozione e sono efficaci, salvo diverse previsioni contenute nelle
singole misure, fino al 3 aprile 2020;
"DPCM 11 marzo 2020, recante ulteriori misure di contenimento sull'intero territorio nazionale,le
cui disposizioni entrano in vigore dalla data di adozione e sono efficaci, salvo diverse previsioni
contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020;
"D.L. n. 18 del 17 marzo (Cura Italia): Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale i di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19;
"DPCM del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 E SUCCESSIVI;
“   Le varie ordinanze della Regione Campania;
VISTO il D.P.C.M. del 10.04.2020, che dispone la proroga, dal 14 aprile 2020 al 03/05/2020, delle
misure urgenti per il contenimento del contagio nonché l’abrogazione, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11/03/2020, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 marzo e del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 1° aprile 2020;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020, che, con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio, ha
introdotto misure in sostituzione di quelle previste dal citato DPCM 10 aprile 2020 sia consentendo la
riapertura di numerose attività commerciali e produttive;
VISTO IL DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, (decreto Rilancio) che prevede, tra l’altro,
misure a sostegno dell’economia;
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PREMESSO CHE
In esecuzione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da-

COVID-19 (ultimo in ordine di tempo il DPCM dell'11 marzo 2020 recante "ulteriori misure in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio
nazionale") furono sospese svariate attività, da quelle delle strutture educative per l'infanzia e scuole
di ogni ordine e grado a gran parte delle attività commerciali;

La ratio fondamentale del DPCM dell'11 marzo 2020 - significativamente denominato, ai fini-
comunicativi, decreto "#Iorestoacasa" - è stata quella di ridurre al minimo le possibilità di nuovi
contagi, riducendo gli spostamenti delle persone alle sole esigenze indifferibili (motivi di lavoro, di
salute, di cura dei familiari);

l’art. 181 del D.L. 34/2020 recante “Sostegno delle imprese di pubblico esercizio” e al comma 1-
testualmente recita :
“Anche al fine di promuovere la ripresa delle attivita' turistiche, danneggiate dall'emergenza

epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge
25agosto 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 ottobre 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.
Riscontrato che il legislatore, nel prevedere tale forma di agevolazione, limitata ai pubblici

esercizi e quindi a chi effettua la somministrazione di bevande ed alimenti escludendo gli esercizi di
vicinato, nulla dice circa il trattamento di tale tributo per il periodo in cui le attività sono state
obbligate alla chiusura;
Ritenuto opportuno, nell'attuale fase di emergenza, prevedere misure che possano:

- integrare le misure di sostegno al lavoro e all’economia emanate dal Governo e dalla Regione
Campania riducendo, in via eccezionale, gli importi relativi ai tributi di competenza comunale a
carico di categorie di attività produttive particolarmente danneggiate dall'emergenza epidemiologica
in atto;
CHE l’amministrazione comunale:
- ha già provveduto a dare sostegno, anche alle attività commerciali, con la sospensione delle
scadenze tributarie, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 30/03/2020;
- ha altresì deliberato con atto di Giunta Comunale n.60 in data 01.06.2020 l'esonero parziale della
TOSAP ai sensi dell'art.181 del decreto legge 34/2020 per il sostegno alle imprese di pubblico
esercizio (art.5 legge 287/1991) per il periodo dal 1̂ maggio al 31̂ ottobre 2020;
Richiamato il vigente Statuto comunale che tra gli obiettivi preminenti del Comune individua "lo
sviluppo culturale, sociale ed economico, della comunità finalizzato alla affermazione dei diritti della
persona e dei valori umani, al riconoscimento dei diritti della famiglia di diritto e di fatto, al
soddisfacimento dei bisogni individuali e della comunità, alla tutela del diritto alla salute, al
benessere spirituale e fisico del cittadino e della comunità...";
Fatte salve eventuali ulteriori misure nel prosieguo della fase emergenziale, da calibrare tenendo
conto della durata della stessa e degli interventi di sostegno che auspicabilmente il Governo metterà
in campo in favore dei cittadini e degli stessi Comuni, anche in accoglimento delle istanze da questi
ultimi compattamente formulate attraverso l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);
DATO ATTO che per quanto riguarda la TOSAP, essendo questa un'entrata di natura tributaria
esistono delle limitazioni connaturate alla sua natura e, quindi . al principio generale dell'
indisponibilita' della pretesa tributaria che esclude la possibilità di disporre esenzioni, in assenza di
espressa previsione legislativa;
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RITENUTO comunque che, stante il periodo estivo già inoltrato e l’eliminazione delle precedenti
restrizioni imposte dall’emergenza Covid'19, è opportuno dare maggiore sostegno alle attività
commerciali, per consentire loro la necessaria ripresa economica, attualmente a rischio chiusura;
RITENUTO altresi che questa Amministrazione Comunale intende, in linea di principio e per tutte le
fattispecie in cui tale intendimento risulti giuridicamente e tecnicamente applicabile, ridurre le tasse,
imposte e oneri comunali nel periodo dell'emergenza Covid-19 e sgravare dai costi dei servizi non
usufruiti in dipendenza dell'emergenza stessa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 in data 04-06-2020, esecutiva,  quale atto di
indirizzo ai responsabili di servizio per valutare le misure da attuare per il sostegno e la ripresa delle
attività economiche a seguito dell'emergenza da COVID-19;
VALUTATE, mediante istruttoria presso il competente ufficio finanziario e tributi, le misure
immediatamente attuabili;
RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO PREVEDERE :
-un’apposita riduzione delle tariffe TOSAP per le utenze relative ad attività commerciali,
mercatali ed imprese edili e, comunque,  per tutte  le categorie non incluse nell'art.181 del D.L.
34/2020 nella misura del 50%, per l’anno 2020;
- riconoscere il rimborso, previa istanza, della TOSAP già eventualmente versata per mancata
occupazione da parte delle attività economiche chiuse a seguito di DPCM o altro provvedimento
Regionale o locale o di pubblica autorità emanato a seguito dell’emergenza epidemiologica da
COVID – 19;

Atteso che l’onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall’ufficio,
ammonta ad € 10.000,00 circa e che per tale somma sarà prevista copertura delle minori entrate del
Bilancio 2020 attingendo all’avanzo di amministrazione disponibile come da rendiconto della
gestione approvato nella odierna seduta e/o da eventuali altre maggiori entrate o minori spese in sede
di verifica e salvaguardia degli equilibri del Bilancio 2020.

VISTI:
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 dal Responsabile dell’Area amministrativa e dal Funzionario responsabile della
TOSAP per l’ufficio tributi;

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

VISTO l’allegato parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239 comma 1
lettera b) n° 7 T.U. D. Lgs. n° 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;
Con il seguente risultato della votazione, accertato nelle forme di legge:

Presenti n. 7, votanti n. 7, astenuti n. 0, voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0

DELIBERA
Approvare tutto quanto esposto in premessa  che è parte integrante e sostanziale della1.
presente deliberazione e per l’effetto:
DI APPLICARE, alle tariffe attualmente vigenti per la tassa occupazione suolo2.
(TOSAP), in via eccezionale per l’anno 2020, una riduzione pari al 50%  per le utenze
relative ad attività commerciali, mercatali ed imprese edili e, comunque,  per tutte  le
categorie non incluse nell'art.181 del D.L. 34/2020.
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RICONOSCERE il rimborso, previa istanza, della TOSAP già eventualmente versata3.
per mancata occupazione da parte delle attività economiche chiuse a seguito di DPCM o
altro provvedimento Regionale o locale o di pubblica autorità emanato a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19;
FINANZIARE la suddetta riduzione, ammontante ad € 10.000,00 circa attingendo4.
all’avanzo di amministrazione disponibile come da rendiconto della gestione approvato
nella odierna seduta e/o da eventuali altre maggiori entrate o minori spese in sede di
verifica e salvaguardia degli equilibri del Bilancio 2020.

di trasmettere, per i provvedimenti di rispettiva competenza, il presente atto ai Responsabili5.
dei servizi.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell’urgenza del prosieguo in atti:
Con il seguente risultato della votazione, accertato nelle forme di legge:

Presenti n. 7, votanti n. 7, astenuti n. 0, voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co° 4 del T.U. n.
267/00.

*******************

DELIBERA DI CONSIGLIO n.9 del 30-07-2020 COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

Pag. 5



Regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
Visto:  Favorevole

Regolarita' contabile
Visto: Favorevole

Data: 01-07-2020 Il Responsabile del servizio

Data: 01-07-2020 Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to ORIANA DI SUNNO
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Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to TERESA ANNA DI CAPUA F.to FILIPPO GIUDITTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo comune (Albo Pretorio On-Line) accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69)

Dalla residenza comunale, lì, 05/08/2020 Il Segretario Comunale
F.to FILIPPO GIUDITTA

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta esecutiva per
dichiarazione di  immediata eseguibilità.  (art.134, comma 4 del T.U. n.267/00).

Dalla residenza comunale, lì, 05/08/2020 Il Segretario Comunale
F.to FILIPPO GIUDITTA

E’ copia conforme all’originale.

Dalla residenza comunale, lì,  05/08/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE
 FILIPPO GIUDITTA
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