Comune di BARGE
Provincia di Cuneo

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza pubblica di prima convocazione.

DELIBERAZIONE N° 31
OGGETTO:

MISURE EMERGENZIALI PER TARI E COSAP PER CATEGORIE
ECONOMICHE IN RELAZIONE A PANDEMIA COVID -19.

L'anno DUEMILAVENTI addi' TRENTA del mese di LUGLIO con inizio seduta alle ore 18:00 nella
sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta
i Consiglieri Comunali.
Risultano presenti – assenti in videoconferenza alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto
come dal seguente prospetto:
Nominativi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

COMBA PIERA
BELTRAMO NADIA
TRECCO ELIO
PERASSI ELSA
BRUNO FRANCO ANDREA
DIMICHINO ALESSANDRA
DONZINO ELENA
VOTTERO FEDERICA
CARIGNANO CINZIA
BECCARIA IVO
ALBERTO VALERIO
VEGLIA MONICA
AIRAUDO VALERIO

Totale

Presente Assente
Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11

Partecipa in videoconferenza il Segretario Comunale Sig.ra DOTT.SSA PEZZINI ROBERTA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra DOTT.SSA DONZINO ELENA, nella sua qualità
di Presidente del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. Gli argomenti vengono
trattati secondo la progressione contenuta nell’ordine del giorno, a partire dall’ora sopra indicata.
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OGGETTO: MISURE EMERGENZIALI PER TARI E COSAP PER CATEGORIE
ECONOMICHE IN RELAZIONE A PANDEMIA COVID -19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che:




la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto n.
1/2020 del Presidente del Consiglio Comunale, Prot.n. 4366 del 24.03.2020 avente ad
oggetto: “Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Riunioni del CONSIGLIO COMUNALE in videoconferenza. Trasparenza e tracciabilità”
approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 26 marzo 2020;
prima della trattazione del presente punto all’ordine del giorno è stato ripetuto l’appello da
parte del Segretario Comunale e risultano n. undici Consiglieri Comunali presenti alla
video conferenza e n. due Consiglieri Comunali assenti (Beccaria Ivo e Alberto Valerio)
;

Su relazione dell’Assessore con delega al bilancio sig.ra Elsa Perassi;

Premesso che:






a seguito della dichiarazione da parte del Consiglio dei Ministri dello stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al diffondersi
del contagio da COVID-19 sono state adottate una serie di disposizioni normative, sia
a livello nazionale sia a livello regionale, con lo scopo di contrastare il diffondere del
contagio;
tali disposizioni hanno introdotto misure restrittive necessarie al contenimento del
contagio, ma hanno altresì inciso sia sui comportamenti delle persone sia sullo
svolgimento delle attività produttive industriali, commerciali ed artigianali, con
conseguenze economiche difficili da sostenere;
gli eventi suddetti hanno modificato anche le modalità d’azione, la programmazione,
gli oneri a carico delle Amministrazioni locali, e nello specifico si rende necessario
utilizzare o accantonare stanziamenti per far fronte a misure straordinarie (maggiori
spese, minori entrate, oneri straordinari);

Ritenuto perciò di adottare misure a sostegno del tessuto economico, prevedendo riduzioni
straordinarie in materia di tassa rifiuti e canone occupazione suolo pubblico, ferma restando
l’efficacia tempo per tempo dei singoli provvedimenti o disposizioni,
Ritenuto di concedere per il solo anno 2020 per quanto concerne la TARI una Riduzione
pari al 100% della quota variabile dovuta dalle attività economiche e produttive totalmente
chiuse per tutto il periodo di sospensione dell’attività legata all’emergenza sanitaria;

Atteso che la presente riduzione è applicata ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della
legge 147/2013, il quale consente ai Comuni di disporre, ulteriori riduzioni ed esenzioni
rispetto a quelle previste dalla legge; riduzioni o esenzioni che possono essere finanziate
ricorrendo alla fiscalità generale dell'ente;
Riconosciuta la necessità di modificare per l’anno 2020 le scadenze per il pagamento
della tassa rifiuti per tutte le motivazione già citate in premessa e di stabilire che la prima rata
sia prorogata al 10/10/2020 e la seconda al 10/12/2020 con possibilità di pagare in unica
soluzione al 10/10/2020;
Ritenuto di concedere per quanto riguarda il canone occupazione suolo pubblico
(COSAP) quanto segue:
- una riduzione pari al 100% della Cosap temporanea in abbonamento dovuta dai titolari
di concessione per banchi di mercato beni durevoli (non alimentare) per il periodo di
sospensione dell’attività legata all’emergenza sanitaria,
- una riduzione pari al 30% della Cosap temporanea dovuta dai titolari delle attrazioni
dello spettacolo viaggiante per il periodo di permanenza nel comune di Barge in
occasione della festa patronale di S. Giovanni,
Atteso che le suddette agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per l’anno 2020 e
che il mancato introito è finanziato in parte dal ristoro previsto per i comuni dall’art. 181
comma 5 del D.L. n.34/2020 convertito con la L. 77/2020 ed eventuali altre disposizioni , ed
in parte ricorrendo alla fiscalità generale dell’ente ;
Visto l’art. 107 comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con la L. 27
/2020 nel quale si stabilisce che “per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 è' differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di
controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”.
Visto l’art. 106 del decreto legge 34/2020 convertito con la legge 77/2020 con il quale
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2020 è stato ulteriormente
differito al 30 settembre 2020;
Dato atto che la presente deliberazione è stata illustrata ai componenti della 1^
Commissione consiliare permanente nella seduta del 23/07/2020
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti con verbale n. 33 del 29.07.2020;
Dato atto che, relativamente alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sono stati acquisiti i seguenti pareri:
- Responsabile Area Finanziaria Tributi: pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica
e contabile;

Il Consigliere Airaudo Valerio comunica che il gruppo di minoranza è favorevole alle misure
di sostegno in favore delle attività economiche e produttive che sono state chiuse causa
emergenza Covid;
Con votazione resa in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato:
Presenti:

11

Favorevoli:

11

Contrari:

/

Astenuti:

/
DELIBERA

-

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento ;

-

Di concedere per la TARI una Riduzione pari al 100% della quota variabile dovuta
dalle attività economiche e produttive totalmente chiuse per tutto il periodo in cui
l’esercizio dell’attività è stato obbligatoriamente sospeso;

-

Di concedere una riduzione pari al 100% della Cosap temporanea in abbonamento
dovuta dai titolari di concessione per banchi di mercato beni durevoli (non
alimentare) per tutto il periodo in cui l’esercizio dell’attività è stato obbligatoriamente
sospeso;

-

Di concedere una riduzione pari al 30% della Cosap temporanea dovuta dai titolari
delle attrazioni dello spettacolo viaggiante per il periodo di permanenza nel comune di
Barge in occasione della festa patronale di S. Giovanni,

-

Di dare atto che il mancato introito sarà finanziato in parte dal ristoro previsto per i
comuni dall’art. 181 comma 5 del D.L. n.34/2020 convertito con la L. 77/2020 ed
eventuali altre disposizioni , in parte ricorrendo alla fiscalità generale dell’ente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO urgente dare esecuzione alla presente deliberazione;
VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione resa in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato:
Presenti:

11

Favorevoli:

11

Contrari:

/

Astenuti:

/

DELIBERA
1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale.
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA DONZINO ELENA

F.to DOTT.SSA PEZZINI ROBERTA

Prot. n. 11585.
In pubblicazione all’albo pretorio informatico, sul sito internet del Comune, ai sensi
dell’articolo 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell’articolo 32 della Legge n. 69/2009
e ss.mm.ii., per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal 27 agosto 2020
(N. di registro delle pubblicazioni 403).
E’ conforme all’originale.
Barge, lì 27 agosto 2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PEZZINI ROBERTA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30 luglio 2020

X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (ex art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000).

□ Per decorrenza dieci giorni di pubblicazione (ex art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000
nel combinato disposto con l’art. 32 della L. n. 69/2009 e ss.mm.ii.

Barge, lì 27 agosto 2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PEZZINI ROBERTA

