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N. 56/2020
OGGETTO: Emergenza epidemia Covid-19 – Misure straordinarie di carattere tributario e
tariffario straordinario per l’anno 2020 in deroga ai vigenti regolamenti.
-_Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione, inviata in
precedenza ai Sigg.ri Consiglieri:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia di COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista 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;
Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020 ad oggetto
“Ulteriori disposizioni attuative del 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”, pubblicato in G.U. n.64 dell’11 marzo 2020;
Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio
Sanitario Nazionale e di sostegno economico, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID 19”, c.d. “decreto Curaitalia”, come convertito in
legge il 24 aprile 2020;
Visti i D.P.C.M. del 22 Marzo 2020 e le successive disposizioni emergenziali, fra cui il
D.P.C.M. del 26 aprile 2020 relativo alla cosiddetta “fase 2” dell’emergenza;
Preso atto delle gravissime criticità derivanti dall’attuale emergenza epidemiologica dovuta
alla diffusione, su scala nazionale, del virus COVID 19, oltre che a livello sanitario, anche
a carattere sociale ed economico;
Considerato che il tessuto economico della città è stato colpito gravemente e
improvvisamente dall’emergenza e che si rende necessario, per l’Amministrazione
Comunale, porre in essere misure incisive per contenere i disagi dell’emergenza e
agevolare la più celere ed efficace ripresa possibile dell’economia locale;
Ritenuto urgente procedere, all’interno delle possibilità consentitele dalla normativa e
compatibilmente con gli equilibri del bilancio comunale, in corso di ridefinizione a seguito
dell’emergenza, all’approvazione e messa in opera di una serie di misure di sostegno
immediato al tessuto economico e sociale della città;

Richiamata in tal senso la delibera di G.C. n. 124 del 28.4.2020, con la quale la Giunta ha
inteso adottare una serie coordinata di misure, fra le quali alcune rivestono carattere
tributario e tariffario e rientrano nella competenza del Consiglio Comunale;
Ritenuto in particolare, di procedere a declinare in apposite prescrizioni di valenza
regolamentare le indicazioni contenute nel suddetto atto di indirizzo della Giunta;
Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare “Programmazione, Bilancio e Affari Generali” che ha espresso
parere favorevole a maggioranza, in data 15/05/2020;
Acquisiti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000,
come modificato dal D.L. del 10/10/2012 n. 174, convertito dalla Legge n. 213 del
7/12/2012, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Dirigente della Direzio
ne Risorse Finanziarie;
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000, così come modificato dallo
stesso D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l’art. 42;
Ritenuto opportuno, stante l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediata
mente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
Preso atto della discussione di cui al verbale in atti;

DELIBERA
1.
di procedere, per le motivazioni in premessa riportate, alle
deteminazioni di propria competenza, in linea con quanto prospettato dalla delibera
di indirizzo della Giunta Comunale n. 124 del 28.4.2020, con la quale la Giunta
stessa ha inteso adottare una serie coordinata di misure di carattere economico per
l’anno 2020 allo scopo di contenere i disagi dell’emergenza e agevolare la più
pronta ed efficace ripresa possibile dell’economia locale;
2.
di approvare la seguente disposizione in deroga al Regolamento
vigente, allegato alla delibera Consiglio Comunale del 15/11/2018 n° 172:
IMPOSTA DI SOGGIORNO
„1. Il termine mensile per il versamento al Comune dell’imposta di soggiorno riscossa per i
mesi di febbraio, marzo ed aprile 2020 dai i gestori delle strutture ricettive o dei portali
telematici di cui all’art. 3 del Regolamento è differito al 16 giugno 2020.
2. In ragione degli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19, l’imposta di soggiorno
non si applica su tutto il territorio comunale di Siena dal 1° maggio al 31 dicembre 2020.

Per lo stesso periodo, i gestori delle strutture ricettive o dei portali telematici di cui all’art. 3
del Regolamento non sono tenuti agli adempimenti mensili previsti dal successivo art. 6
del Regolamento.
3. Alle esenzioni previste dall’art.4 del Regolamento è aggiunta,per tutto l’anno 2020,
l’esenzione per il personale sanitario che soggiorna per motivi di servizio presso strutture
sanitarie site nel territorio comunale o nei comuni confinanti in relazione all’emergenza
Covid-19. Non si fa comunque luogo a rimborsi per le somme eventualmente già
corrisposte al Comune.“
3.
di approvare la seguente disposizione in deroga al REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER
L’APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE, come modificato in ultimo con
delibera Consiglio Comunale del 27/02/2018 N° 31:
COSAP
„1. In ragione degli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19 per il periodo dal 1°
marzo 2020 al 31 dicembre 2020, in analogia alle esclusioni previste dall’art. 27 del
Regolamento, sono escluse dal pagamento del COSAP (canone occupazione spazi ed
aree pubbliche):
a. le occupazioni temporanee con validità per il periodo dal 1.3.2020 al 31.12.2020;
b. le occupazioni permanenti di edicole e chioschi.
2. Per i pagamenti relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre
2020, eventualmente eseguiti per le occupazioni del comma precedente, si applica il
vigente art. 29 del Regolamento in riferimento alla possibilità della compensazione per il
periodo successivo o, in subordine, alla richiesta di rimborso delle somme versate.
3.
Per
lo
stesso
periodo i
somministrazione potranno:

concessionari

che

svolgono

attività

di

- mantenere all'interno dello spazio concesso sia le pedane sia le altre strutture
autorizzate anche se non utilizzate o utilizzate parzialmente;
- richiedere un ampliamento della superficie occupata per recuperare in tutto o in parte i
posti tavolo che saranno persi in ragione del distanziamento di sicurezza. L'ampliamento
sarà concesso a condizione che siano comunque garantite le misure minime previste dal
Codice della strada (art. 20 D.Lgs. 30.4.1992, n. 285) e le condizioni di sicurezza per la
circolazione veicolare e pedonale.“

4.
di approvare la seguente disposizione in deroga al
vigente
regolamento PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI), in ultimo
aggiornato ed integrato con la delibera Consiglio Comunale del 27/02/2018 N° 37:
TARI
„1. In ragione degli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19, per l’anno 2020, in
aggiunta alle agevolazioni la cui relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla
fiscalità generale del Comune elencate all’art. 27 del Regolamento, è stabilita una

riduzione pari al 50% della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2019, per le
categorie di utenze non domestiche da 1 a 30, con esclusione delle categorie 9-10-12-1425-28.
2. L’agevolazione di cui sopra è applicata d’ufficio per intero fin dall’emissione dell’acconto
TARI, le cui bollette avranno scadenza nei mesi di agosto e settembre 2020.
3. Sulla base delle disposizioni nazionali e delle determinazioni che assumerà l’ATO
Toscana Sud in materia di piano finanziario del servizio rifiuti, l’Amministrazione Comunale
si riserva di approvare per l’anno 2020 un piano tariffario che consenta la destinazione
prevalente delle eventuali economie rispetto all’anno 2019 a favore delle utenze non
domestiche, con particolare riferimento alle categorie oggetto della riduzione di cui al
comma 1, in ragione degli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19“.
di approvare la seguente disposizione in deroga al regolamento comunale
che disciplina la gestione dell’Imposta di Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni, in ultimo
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2018:
5.

IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
„1. In ragione degli effetti dell’emergenza epidemiologica Covid-19, per l’Imposta di
Pubblicità dovuta per l’anno 2020 il soggetto interessato può richiedere al Concessionario
dell’Imposta il differimento delle rate scadenti nel corso del 2020 fino al 31 dicembre
2020.“
6. di prevedere che la copertura delle minori entrate conseguenti all’Emergenza
Covid-19 ed al contenimento e superamento degli effetti della medesima, incluse
quelle per le misure di cui alla presente delibera, avvenga con appositi atti di
variazione al bilancio di previsione 2020-22 mediante riduzioni di spese di
competenza, rinegoziazione di prestiti ed utilizzo, nella misura e modalità
consentite, di componenti dell’avanzo di amministrazione, fatto salvo il ricorso alle
misure nazionali nei confronti degli enti locali;
7. di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, con votazione separatas,
immediatamente eseguibile.

Dichiarata aperta la discussione interviene:
– Ass. FAZZI Luciano – omissis

Dichiarata chiusa la discussione, non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone
in votazione la deliberazione, con il seguente esito:
Presenti

n. 30 (essendo usciti: Valentini, Nardi)

Votanti
Voti favorevoli

n. 28 (I Consiglieri Piccini e Griccioli dichiarano di non
partecipare al voto)
n. 23

Voti contrari

n. 5 (Cerretani, Masi, Periccioli, Micheli, Mazzini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata.
Il Presidente pone ora in votazione la immediata eseguibilità della deliberazione con il
seguente esito:
Presenti

n. 31 (Essendo entrata Nardi)

Votanti
Voti favorevoli

n. 29 (I Consiglieri Piccini e Griccioli dichiarano di non
partecipare al voto)
n. 24

Voti contrari

n. 5 (Cerretani, Masi, Periccioli, Micheli, Mazzini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata
anche in ordine alla immediata eseguibilità.

-_-

Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dott. Michele Pinzuti

Dott. Falorni Marco

