ORIGINALE

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 27/03/2020
Unità di Staff Tributi e Partecipate
OGGETTO: MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CITTADINA. INTEGRAZIONE

L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di Marzo alle ore 11.00 in Viareggio nella Sala delle Adunanze posta nella
sede comunale si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Risultano presenti:
Giorgio Del Ghingaro

Sindaco

SI

Valter Alberici

Vice Sindaco

SI

Sandra Maria Mei

Assessore

SI

Federico Pierucci

Assessore

SI

Maurizio Manzo

Assessore

SI

Laura Servetti

Assessore

SI

Patrizia Lombardi

Assessore

SI

Gabriele Tomei

Assessore

SI
Presenti: 8 Assenti: 0

Presiede l’adunanza, il Sindaco, Giorgio Del Ghingaro .
Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, Fabrizio Petruzzi .
Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
“Ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020, l’adunanza della Giunta Comunale ed i relativi lavori si svolgono con collegamento da
remoto in videoconferenza ”
Il Sindaco
Il Segretario Generale
Giorgio Del Ghingaro
Fabrizio Petruzzi

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE
DAL
AL
Esecutiva per la decorrenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione ai sensi del TUEL art. 134, comma 3.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus
Covid-19 sull'intero territorio nazionale, che estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a
tutto il territorio nazionale, con effetto dalla data del 10 marzo a tutto il 3 aprile 2020;
Preso atto come l’attuale diffusione del virus Covid - 19, sta determinando un fortissimo calo nell’afflusso
turistico, sia nazionale che internazionale nelle città a vocazione turistica come Viareggio, e che tutto ciò sta
impattando negativamente in primis sulle attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande e più
in generale sul settore dell’economia locale legato al turismo;
Dato atto che già alcuni provvedimenti nazionali stanno disponendo slittamenti dei termini dei versamenti
di tributi erariali a seguito del manifestarsi del virus Covid -19 e delle conseguenti misure emergenziali;
Richiamato l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 che conferisce ai Comuni la potestà di
disciplinare con regolamento le proprie entrate, e l'articolo 3 comma 143 della Legge 23/12/1996 n. 662 che
individua per i Comuni anche l'obiettivo di semplificare e razionalizzare gli adempimenti da parte dei
contribuenti;
Considerato necessario assumere provvedimenti a sostegno delle famiglie nonché delle imprese che sono e
saranno sottoposte a restrizioni negli orari di apertura con conseguenze negative sull’andamento dell’attività
commerciale
Vista la delibera di G.C. n. 109 del 13.03.2020 che ha approvato la proposta al Consiglio Comunale di
adozione di misure urgenti a sostegno dell’economia cittadina

Considerato che l’aliquota vigente della Addizionale Comunale IRPEF è pari al 0,8%, come da delibera
C.P. n. 2 del 28.10.2014 allegata al bilancio di previsione approvato con delibera di C.C. n. 73 del
23.12.2019
Visto il decreto 28 febbraio 2020 del Ministro dell'interno (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) che ha differito
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 30 aprile 2020 e che
pertanto sussistono le condizioni per poter procedere ad una revisione dell’aliquota della Addizionale
Comunale IRPEF applicabile per l’annualità 2020
Visto il vigente Regolamento del C.O.S.A.P. che fissa in quattro rate il pagamento del canone annuale
qualora questo superi l’importo di € 300,00 e ritenuto che l’Amministrazione Comunale possa, in deroga a
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quanto previsto nel Regolamento vigente, concedere all’attualità della situazione e a causa della stessa, una
riduzione del canone dovuto per l’annualità 2020 a determinate categorie di contribuenti ritenuti
maggiormente colpiti dagli attuali eventi
Considerata la situazione attuale di bilancio e verificata la possibilità di emanare misure a sostegno dei
soggetti sopracitati consistenti in:
- Per tutte le categorie - rinvio del pagamento della prima rata TARI dal 16 giugno al 16 ottobre con
conseguente spostamento delle due rate successive rispettivamente al 30 novembre 2020 e al 31 dicembre
2020;
- Per tutti i contribuenti - diminuzione dell’aliquota addizionale IRPEF comunale dal 0,8% al 0,75%;
- Per i contribuenti soggetti al pagamento del C.O.S.A.P. che hanno un’attività commerciale (identificati
nelle categorie occupazione suolo permanente con tende, ombrelloni, tavoli e sedie, dehors, fioriere,
chioschi, edicole ed esposizioni) e che versano il canone in modalità rateale, abbuono della seconda rata in
scadenza al 30 aprile 2020 e della terza rata in scadenza al 31 luglio 2020;
- Per i contribuenti soggetti al pagamento del C.O.S.A.P., titolari di licenza per l'esercizio di attività
mercatale a posto fisso nei giorni di mercato settimanale (canone periodico), e che versano il canone in
modalità rateale, abbuono della seconda rata in scadenza al 30 aprile 2020;
- rinvio al 30 settembre 2020 dei versamenti di tributi le cui scadenze siano fissate da regolamenti comunali,
canoni di occupazione suolo pubblico, tariffe per servizi a domanda individuale;
Dato atto che tali misure dovranno essere adottate con propri atti deliberativi da parte del Consiglio
Comunale
DELIBERA
- di dare mandato ai Dirigenti competenti affinché predispongano gli atti concernenti le misure indicate in
premessa a sostegno delle famiglie e delle imprese interessate alle restrizioni emanate dal governo, al fine di
portarle in approvazione celermente al prossimo Consiglio Comunale utile
;- di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, c o. 4 del TUEL , attesa l’urgenza, in considerazione della necessità di attivare, con
sollecitudine ogni atto consequenziale finalizzato alla gestione del patrimonio comunale ispirato ai criteri di
efficacia, efficienza ed economicità.

PROPOSTA DI DELIBERA DI Giunta Comunale N. 137 DEL 24/03/2020
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PARERE TECNICO FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa 1° comma dell’art. 49 e 147bis del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Viareggio, 24/03/2020

Il Dirigente
Unità di Staff Tributi e Partecipate
Alice Maria Valchera

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del decreto legislativo
18/08/2000 n. 267.

□ FAVOREVOLE
□ NON FAVOREVOLE
□ Non necessita di parere in quanto atto non rilevante ai fini contabili
Viareggio, 27/03/2020

Il Dirigente
Area Economica
Alberto Bartalucci

