COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 56 DEL 07/05/2020
OGGETTO: Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche: riduzioni a favore
di operatori economici per mancato esercizio delle attività a causa
dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
L'anno duemilaventi, addì sette del mese di maggio alle ore 15:00, nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:

GUALCHI Antonella

Sindaco Presidente

Presente

LUMETTA Elena

Vicesindaco

Presente

BOIDO Sergio

Assessore

Presente

DI LUCA Alfredo

Assessore

Presente

MANA Sebastiano

Assessore

Presente

RECCO Fabrizio

Assessore

Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale dott.ssa SCATIGNA Elisabetta.
La presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 56 del 07/05/2020
Proposta n. 68 / 2020
Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche: riduzioni a favore di operatori economici per mancato esercizio delle attività a
causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

L’assessore ai tributi, dott. Sergio BOIDO, relaziona.
Richiamato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale e tutti i provvedimenti successivi allo stesso fine
emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Salute, dal Capo Dipartimento della Protezione Civile e dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 31 marzo 2020 con
la quale, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 67del Decreto Legge 17 marzo
2020, n. 18, sono stati sospesi fino al 30 giugno 2020 i termini di pagamento di tutti i
tributi comunali, compresi i versamenti degli stessi in forma rateizzata, la cui scadenza è
compresa nel periodo dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020, senza nulla prevedere in
ordine a riduzioni tributarie.
Considerato che nel periodo marzo – maggio 2020 molte delle attività economiche presenti sul territorio del Comune di Beinasco sono state interessate dai provvedimenti sopra indicati che ne hanno in molti casi bloccato il normale esercizio.
Ritenuto opportuno riconoscere una riduzione degli importi da corrispondere a
titolo di Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche agli operatori economici,
proporzionale al periodo di mancato esercizio dell’attività e in particolare:
a. titolari di autorizzazione all’installazione di dehor: riduzione di 3/12 dell’importo
dovuto per l’anno 2020;
b. operatori economici esercenti il commercio ambulante presso le aree mercatali comunali di Piazza Danilo Dolci, Piazza Einaudi e Largo Torino, relativamente ad articoli non alimentari: riduzione dell’importo dovuto per l’anno 2020 relativa al numero di giornate di mancata attività a seguito di provvedimento di chiusura dei mercati, rapportata al numero di giornate annue di svolgimento dei mercati;
c. operatori economici esercenti il commercio ambulante presso le aree mercatali comunali di Piazza Danilo Dolci, Piazza Einaudi e Largo Torino, relativamente ad articoli alimentari: riduzione di 3/52 dell’importo dovuto per l’anno 2020.
Considerato, inoltre, che alcuni soggetti hanno richiesto l’autorizzazione
all’occupazione del suolo pubblico connessa all’attività edilizia (i cosiddetti ponteggi)
per un periodo comprendente i mesi di marzo e di aprile 2020 durante i quali non è stato
possibile eseguire i lavori per i quali la stessa era stata richiesta, a seguito dei provvedimenti sopra richiamati che hanno impedito l’esercizio dell’attività, si ritiene opportuno per il periodo marzo – aprile 2020 sospendere i termini di autorizzazione e, conseguentemente, per tale periodo la Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche non
sarà da corrispondere.
Tutto ciò premesso, l’assessore propone che la Giunta Comunale

DELIBERI
1. di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, una riduzione degli importi da cor-

rispondere a titolo di Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche agli operatori economici, come sotto indicato:
a. titolari di autorizzazione all’installazione di dehor: riduzione di 3/12
dell’importo dovuto per l’anno 2020;
b. operatori economici esercenti il commercio ambulante presso le aree mercatali
comunali di Piazza Danilo Dolci, Piazza Einaudi e Largo Torino, relativamente
ad articoli non alimentari: riduzione dell’importo dovuto per l’anno 2020 relativa al numero di giornate di mancata attività a seguito di provvedimento di chiusura dei mercati, rapportata al numero di giornate annue di svolgimento dei mercati;
c. operatori economici esercenti il commercio ambulante presso le aree mercatali
comunali di Piazza Danilo Dolci, Piazza Einaudi e Largo Torino, relativamente
ad articoli alimentari: riduzione di 3/52 dell’importo dovuto per l’anno 2020;
2. di stabilire che per il periodo marzo – aprile 2020 sono sospesi i termini di autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico connessa all’attività edilizia (i cosiddetti
ponteggi) e, conseguentemente, per tale periodo la Tassa per l’Occupazione di Spazi
e Aree Pubbliche non è dovuta;
3. di demandare al Servizio Tributi la determinazione dell’importo dovuto dai soggetti
di cui al punto 1. conseguentemente alle riduzioni previste.
L’assessore propone, inoltre, che la Giunta Comunale dichiari la deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, in considerazione dell’imminente scadenza dei termini di versamento.
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’assessore.
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata.
Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti,
i pareri previsti dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
All’unanimità
DELIBERA
di approvare la proposta sopra riportata.
Con successiva separata votazione e all’unanimità, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
MR/mr
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Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

GUALCHI Antonella *

SCATIGNA Elisabetta *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

