ORIGINALE

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 20/07/2020
OGGETTO:

EMERGENZA COVID19. APPROVAZIONE ULTERIORI MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA
CITTADINA

L’anno duemilaventi addì venti del mese di Luglio alle ore 09.30 in Viareggio nella Sala delle Adunanze posta nella sede
comunale, dietro invito diramato dal Presidente Consiglio, a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima via
Ordinaria.

Risultano presenti:
Gifuni Paola - Presidente C. C.

SI

Giorgio Del Ghingaro - Sindaco

SI

Pieraccini Riccardo

SI

Baldini Massimiliano

SI

Poletti Luca

AG

Batistini Antonio

SI

Puccetti Gloria

SI

Carraresi Maria Stefania

SI

Ricci Matteo

SI

Consani Chiara

SI

Salemi Rodolfo

SI

De Stefano Giuseppe

AG

Santini Alessandro

SI

Gargini Franco

SI

Sinagra Ambra

SI

Guardi Pietro

NO

Spagnoli Marinella

SI

Lippi Carlo

SI

Strambi Andrea

SI

Pachini Maria Domenica

SI

Trinchese Alfredo

SI

Pacilio Anna Maria

SI

Troiso Luigi

SI

Pasquinucci Stefano

SI

Zappelli David

SI
Presenti: 22 Assenti: 1

Presiede l’adunanza, il Presidente Consiglio Comunale, Gifuni Paola.
Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, Fabrizio Petruzzi .
Scrutatori: Zappelli David Ricci Matteo Pachini Maria Domenica

Il Segretario Generale
Fabrizio Petruzzi

Il Presidente Consiglio Comunale
Gifuni Paola

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DAL 28/07/2020 AL 12/08/2020
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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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 20/07/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID19. APPROVAZIONE ULTERIORI MISURE URGENTI A SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CITTADINA

Visti:
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio
2020, n. 6, ….” con cui, all’Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da diffondersi del
virus COVID-19;
- 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;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 cd “Decreto rilancio” varato dal Governo centrale per
attuare la fase due e favorire una ripresa economica dopo i due mesi di lockdown
Vista la propria precedente deliberane n. 22 del 20.04.2020 “EMERGENZA COVID19.
APPROVAZIONE MISURE URGENTI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CITTADINA” con la quale questo
Consiglio ha dato attuazione ad una pirma serie di misure a sostegno dell'economia cittadina
atteso lo scenario di emergenza sanitaria che ha comportato la sospensione di ogni attività
economica ad eccezione di quelle considerate come indifferibili;
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, anche alla luce dell'ultimo “Decreto Rilancio”;
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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;
Ritenuto urgente procedere, all’interno delle possibilità consentitele dalla normativa e
compatibilmente con gli equilibri del bilancio comunale, all’approvazione e messa in opera di una
serie di misure di sostegno immediato al tessuto economico e sociale della città;
Vista la propria deliberazione n. 31 del 25.05.2020 con la quale è stata approvata la
rinegoziazione dei prestiti con Cassa DD.PP. Al fine di consentire la disponibilità di risorse che fino
al 2023 potranno essere destinate ad interventi finalizzati al contrasto della crisi economica ed al
sostegno ai soggetti più pesantemente colpiti dalla crisi;
Considerato che il decreto legge 34 del 19.05.2020 art. 138 che ha differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 luglio 2020;
Visto il vigente Regolamento TARI approvato con delibera di C.C. n. 17 del 30.03.2020;
Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno approvato con delibera
di C.C. n. 60 del 09.12.2019
Visto il vigente Regolamento del C.O.S.A.P., approvato con delibera di C.C. n. 71 del 23.12.2019
che fissa in quattro rate il pagamento del canone annuale qualora questo superi l’importo di
€ 300,00 e ritenuto che questo Consiglio Comunale possa, in deroga a quanto previsto nel
Regolamento vigente, concedere all’attualità della situazione ad una riduzione del canone dovuto
per l’annualità 2020 a determinate categorie di contribuenti ritenuti maggiormente colpiti dagli
attuali eventi;
Vista la delibera ARERA n. 158/2020/R/rif del 05.05.2020 di “adozione misure urgenti a tutela
delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani ed assimilati, alla luce
dell'emergenza Covid19”
Considerata la situazione attuale di bilancio e verificata la possibilità, in ragione degli effetti
dell’emergenza epidemiologica Covid-19, di emanare misure a sostegno dei soggetti sopracitati
consistenti in:
IMPOSTA DI SOGGIORNO
Non applicazione dell'imposta su tutto il territorio comunale di Viareggio dal 1° agosto al 31
dicembre 2020. Per lo stesso periodo, i gestori delle strutture ricettive o dei portali telematici di
cui all’art. 4 del Regolamento non sono tenuti agli adempimenti trimestrali previsti dall'art. 8 del
Regolamento, fermo restando l'obbligo di versamento e rendicontazione relativamente al mese di
luglio.
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Conseguentemente a tale agevolazione la previsione di entrata 2020 al cap. 637 (Imposta di
soggiorno) ammonta ad € 400.000,00, rimanendo invariate le successive annualità;
COSAP
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, si
applica l'ulteriore abbuono dell'ultima rata 2020 scadente il 31 ottobre 2020.
Per i contribuenti soggetti al pagamento del C.O.S.A.P., titolari di licenza per l'esercizio di attività
mercatale con concessione posto fisso nei giorni di mercato settimanale (canone periodico), e che
versano il canone in modalità rateale, si applica l'ulteriore abbuono della terza rata in scadenza al
30 luglio 2020 e della quarta rata in scadenza il 31 ottobre 2020.
Per i contribuenti soggetti al pagamento del C.O.S.A.P., titolari di licenza per l'esercizio di attività
mercatale privi di concessione di posto fisso (cd Spuntisti) sospensione degli abbonamenti fino al
31.12.2020
Per i contribuenti soggetti al pagamento del C.O.S.A.P., titolari di licenza per l'esercizio di attività
di “Spettacolo viaggiante” si applica l'abbuono del canone di occupazione del suolo limitatamente
alla stagione estiva.
Conseguentemente a tale agevolazione la previsione di entrata 2020 al cap. 7135 (Cosap) viene
rideterminata in € 1.000.000,00 rimanendo invariate le successive annualità;
TARI
Per il solo anno 2020, mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, con
istituzione di nuovo capitolo di spesa con stanziamento totale di € 650.000,00, è assicurata:
- una riduzione pari a due mensilità della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2020
come approvate da questo Consiglio Comunale con delibera n. 70 del 23.12.2019, per le categorie
di utenze non domestiche che risultino riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la
sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi sopra richiamati (codici
TARI 02, 03, 04, 10 ,11, 15, 16, 18, 23, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 42, 54)
- una riduzione pari ad una mensilità della parte variabile per le utenze domestiche dei cittadini
residenti (da UD1 a UD6), calcolata sulle tariffe 2020 come approvate da questo Consiglio
Comunale con delibera n. 70 del 23.12.2019
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla su indicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49,
primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 dal Responsabile dell’Unità di Staff Tributi e
Partecipate per quanto concerne la regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio finanziario
per quanto concerne la regolarità contabile;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei sindaci revisori in data 17/07/2020;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Risorse in data 17/07/2020;
Con voto unanime favorevole reso in forma elettronica dai n.22 Consiglieri presenti e votanti;
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DELIBERA
1. Di adottare, in deroga ai singoli Regolamenti comunali vigenti sopra citati, limitatamente
all'anno 2020, le misure indicate in premessa e di seguito elencate a sostegno delle famiglie e
delle imprese interessate alle restrizioni emanate dal governo:
IMPOSTA DI SOGGIORNO
Non applicazione dell'imposta su tutto il territorio comunale di Viareggio dal 1° agosto al 31
dicembre 2020. Per lo stesso periodo, i gestori delle strutture ricettive o dei portali telematici di
cui all’art. 4 del Regolamento non sono tenuti agli adempimenti trimestrali previsti dall'art. 8 del
Regolamento, fermo restando l'obbligo di versamento e rendicontazione relativamente al mese di
luglio.
Conseguentemente a tale agevolazione la previsione di entrata 2020 al cap. 637 (Imposta di
soggiorno) ammonta ad € 400.000,00, rimanendo invariate le successive annualità;
COSAP
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, si
applica l'ulteriore abbuono dell'ultima rata 2020 scadente il 31 ottobre 2020.
Per i contribuenti soggetti al pagamento del C.O.S.A.P., titolari di licenza per l'esercizio di attività
mercatale con concessione posto fisso nei giorni di mercato settimanale (canone periodico), e che
versano il canone in modalità rateale, si applica l'ulteriore abbuono della terza rata in scadenza al
30 luglio 2020 e della quarta rata in scadenza il 31 ottobre 2020.
Per i contribuenti soggetti al pagamento del C.O.S.A.P., titolari di licenza per l'esercizio di attività
mercatale privi di concessione di posto fisso (cd Spuntisti) sospensione degli abbonamenti fino al
31.12.2020
Per i contribuenti soggetti al pagamento del C.O.S.A.P., titolari di licenza per l'esercizio di attività
di “Spettacolo viaggiante” si applica l'abbuono del canone di occupazione del suolo limitatamente
alla stagione estiva.
Conseguentemente a tale agevolazione la previsione di entrata 2020 al cap. 7135 (Cosap) viene
rideterminata in € 1.000.000,00 rimanendo invariate le successive annualità;
TARI
Per il solo anno 2020, mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, con
istituzione di nuovo capitolo di spesa con stanziamento totale di € 650.000,00, è assicurata:
- una riduzione pari a due mensilità della parte variabile del tributo, calcolata sulle tariffe 2020
come approvate da questo Consiglio Comunale con delibera n. 70 del 23.12.2019, per le categorie
di utenze non domestiche che risultino riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la
sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi sopra richiamati (codici
TARI 02, 03, 04, 10 ,11, 15, 16, 18, 23, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 42, 54)
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- una riduzione pari ad una mensilità della parte variabile per le utenze domestiche dei cittadini
residenti (da UD1 a UD6), calcolata sulle tariffe 2020 come approvate da questo Consiglio
Comunale con delibera n. 70 del 23.12.2019
2. Di dare atto che tali misure sono state adottate a seguito di delibera di C.C. n. 42 del
20/07/2020 che ha recepito le necessarie variazioni di bilancio E CONFERMATO GLI EQUILIBRI DI
BILANCIO .

INOLTRE, in considerazione della necessità di provvedere al pagamento degli importi come in
dispositivo indicato, al fine di evitare il possibile avvio di azioni esecutive nel confronti dell’ente,
con separata votazione con voto unanime favorevole espresso in forma elettronica dai n. 22
Consiglieri presenti e votanti; il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 20/07/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID19. APPROVAZIONE ULTERIORI MISURE URGENTI A SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CITTADINA
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,

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,

Il Dirigente
Area Economica
Alberto Bartalucci

