
COMUNE DI SONCINO
Provincia di Cremona

Codice Ente 10800 1 Soncino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 53 del 19/05/2020

OGGETTO: MISURE ECONOMICHE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE 
FAMIGLIE E DELLE IMPRESE SONCINESI A SEGUITO DELLA 
 SITUAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: 
CONTRIBUTI STRAORDINARI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE TARI 
ANNO 2020 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE AD ESCLUSIONE DI 
ATTIVITA’ ALIMENTARI, BANCHE E FARMACIE E 
ALL’AZZERAMENTO TOSAP ANNO 2020 PER BAR, RISTORANTI E 
COMMERCIO AMBULANTE CON POSTI FISSI.

L'anno duemilaventi, addì  diciannove del mese di Maggio  alle ore 17:30, nella Sala Giunta, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Il 
Sindaco GALLINA GABRIELE  la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della 
redazione del presente verbale Il Segretario Dott.ssa MARANO ANGELINA.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze
GALLINA GABRIELE SINDACO SI
AMBROGI ELVIRA ASSESSORE SI
FABEMOLI FABIO VICE SINDACO SI

GANDIOLI ROBERTO ASSESSORE SI
MANINI ERIKA ASSESSORE SI

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: MISURE ECONOMICHE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLE 
IMPRESE SONCINESI A SEGUITO DELLA 
 SITUAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: CONTRIBUTI STRAORDINARI 
FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE TARI ANNO 2020 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE AD 
ESCLUSIONE DI ATTIVITA’ ALIMENTARI, BANCHE E FARMACIE E ALL’AZZERAMENTO TOSAP 
ANNO 2020 PER BAR, RISTORANTI E COMMERCIO AMBULANTE CON POSTI FISSI.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 27/12/2019 è stato approvato il Bilancio di 
previsione per il triennio 2020/2022, esecutivo ai sensi di legge;

con deliberazione della Giunta comunale n. 188 del 27/12/2019 è stato approvato il Piano esecutivo 
di gestione anno 2020; 

VISTI:
• la deliberazione 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; 

• il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante "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", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 
dell'8 marzo 2020; 

• il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante "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 nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 

• il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante "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 nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020; 

• l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e il DPCM 
22 marzo 2020, i quali dispongono che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi 
o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo 
che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute” e, 
al di fuori di dette ipotesi, non è consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio o 
dimora; 

DATO ATTO che con il decreto legge n.18 del 17.03.2020, il Governo è intervenuto con misure di 
sostegno al reddito, alla liquidità, agli investimenti e ha introdotto anche la sospensione dei termini 
relativi all’attività dell’ufficio tributi e quelli di pagamento delle cartelle esattoriali e delle 
ingiunzioni fiscali, senza tuttavia modificare la disciplina locale sui termini di pagamento di 
imposte, tariffe, canoni e sulla validità di alcuni provvedimenti autorizzativi o concessori rilasciati 
dagli enti locali;

VISTO il D.P.C.M. 26/04/20 che dispone la chiusura delle attività economiche e produttive a diverso titolo, sino al 
17/05/20;



VISTA l'ordinanza della Regione Lombardia n. 547 del 17/05/2020 relativa all'emanazione di linee di indirizzo per la 
riapertura delle attività economiche e produttive, che impone precise linee precauzionali al fine di tutelare la sicurezza 
dei lavoratori e dei clienti delle stesse;

CONSIDERATO pertanto opportuno da parte di questa amministrazione, adottare ogni più utile 
misura tesa ad adeguare l'imposizione tributaria, gli atti di concessione e contratti anche di utenza 
adottati  o  aventi  come  parte  questo  ente,  al  mutato  quadro  socio  economico  locale  che  si  è 
determinato per effetto dell’applicazione anche sul territorio comunale delle misure delle Autorità 
statali per il contenimento della diffusione del predetto virus;

RITENUTO, infatti,  che  il  mutato  quadro  socio-economico  generale  e  dei  singoli  operatori 
economici  e delle  famiglie,  causato della  pandemia  in atto  e  dalle  misure di contrasto alla  sua 
diffusione,  può  inquadrarsi  tra  gli  eventi  di  forza  maggiore  ai  quali  l’ordinamento  giuridico 
riconosce  valenza  di  impedimento  oggettivo  all’ordinario  adempimento  delle  obbligazioni,  così 
giustificando misure tese ad adeguare il vigente assetto regolamentare o contrattuale alle indicate 
sopravvenienze;

RITENUTO, altresì, che nelle more di organiche misure di vero e proprio sostegno economico, 
l’amministrazione comunale debba porsi  come parte attiva nel promuovere interventi  concreti  a 
favore  delle  attività  site  nel  territorio  comunale,  che  hanno  subito  ingenti  danni  a  causa  della 
situazione di emergenza sanitaria in corso; 

VISTA, inoltre, la deliberazione n.158 del 05 maggio 2020 emanata dall'ARERA secondo la quale 
a causa dell'emergenza epidemiologica gli enti locali non devono applicare la Tari nel periodo di 
chiusura delle attività commerciali, industriali e di lavoro autonomo e hanno facoltà di concedere 
agevolazioni  per  le  attività  per  le  quali  non è  stata  imposta  la  chiusura,  per  esempio  gli  studi 
professionali;

VISTA la nota Ifel del 24/04/2020 nella quale si pone attenzione alla possibilità per l'ente locale di 
intervenire a favore di specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza 
sanitaria,  con  specifiche  riduzioni,  finanziate  da  entrate  proprie  del  bilancio  comunale,  anche 
straordinarie, auspicando che tali interventi trovino un sollecito sollievo in termini di partecipazione 
dei comuni al sostegno che lo stato sa via via definendo;

VISTA la nota ANCI prot. 202/20 del 11/05/2020 con la quale si esprimono una serie di criticità 
legate  all'immediata  applicabilità  delle  indicazioni  di  ARERA relativamente alla  concessione di 
agevolazioni  in  favore  delle  attività  più  colpite  dalle  conseguenze  dell'emergenza  sanitaria,  in 
particolare per risibilità delle  detrazioni ipotizzate,  intempestività nell'applicazione,  e incoerenza 
con con la possibilità di applicazione senza incorrere in squilibri del piano finanziario o contenziosi 
tributari,  e  chiedendo  un  decreto  di  sospensione  urgente  che  consenta  agli  enti  locali  di 
riappropriarsi della propria autonomia decisionale;

DATO ATTO che questa  amministrazione  intende avvalersi  della  possibilità  di  cui  all’art.107, 
comma 5, del D.L. n.18/2020, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, di applicare le medesime tariffe dell'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo 
entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del 
servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021 l'eventuale conguaglio 
tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019;



RITENUTO, quindi, di intervenire in favore delle attività economiche del territorio, a seguito della 
situazione  di  emergenza  epidemiologica  da  covid-19,  con  le  seguenti  misure  economiche 
straordinarie a sostegno delle imprese soncinesi:

· CONTRIBUTI STRAORDINARI QUANTIFICATI IN MISURA DELLA TARI

Concessione di contributi straordinari quantificati nella misura:
- del 25% della tassa per l’anno 2020 per le utenze non domestiche delle seguenti attività: 
edicole e tabaccherie;
- del 50% della tassa per l’anno 2020 per le altre utenze non domestiche, ad esclusione 
delle seguenti attività: alimentari, banche e farmacie;

· CONTRIBUTI STRAORDINARI QUANTIFICATI IN MISURA DELLA  TOSAP 2020 - 
PLATEATICO BAR E RISTORANTI:

- concessione di contributi  straordinari quantificati nella misura del 100% della tassa per l’anno 
2020 per l’occupazione del suolo pubblico sia a titolo di imposta fissa annua che temporanea per il 
plateatico di bar e ristoranti;

- estensione gratuita fino al 50% della superficie del plateatico già autorizzato per bar e ristoranti; 
l’entità della percentuale di estensione della superficie sarà stabilità a seguito di sopralluogo della 
Polizia Locale e dell’Ufficio Tecnico garantendo la corretta viabilità generale, la sicurezza stradale 
e il decoro urbano. Qualora bar o ristoranti non avessero superficie di plateatico già autorizzata, la 
superficie  complessiva  finale  sarà  stabilita  a  seguito  di  sopralluogo  della  Polizia  Locale  e 
dell’Ufficio  Tecnico  garantendo  la  corretta  viabilità  generale,  la  sicurezza  stradale  e  il  decoro 
urbano;

· CONTRIBUTI STRAORDINARI QUANTIFICATI IN MISURA DELLA  TOSAP 2020 - 
COMMERCIO AMBULANTE CON POSTI FISSI:

concessione di contributi straordinari quantificati nella misura del 100% della tassa per l’anno 2020 
per l’occupazione del suolo pubblico per il commercio ambulante con posti fissi per i commercianti  
che esercitano l'attività nel mercato settimanale del martedì;

·  PROROGA TOSAP 2020 CANTIERI EDILI:

proroga gratuita di mesi 3 del periodo di validità della tassa per l’occupazione di suolo pubblico per 
i cantieri edili già autorizzati alla data del 31 marzo 2020.

RITENUTO, altresì, di stabilire che:
- l'importo del contributo assegnato sarà liquidato all’utente solo nel caso in cui lo stesso abbia già 
provveduto al versamento della TOSAP 2020 e a seguito di formale richiesta;  in alternativa potrà 
essere utilizzato in compensazione di quanto dovuto per la TOSAP dell'anno 2020 o trattenuto a 
titolo di anticipo per l’anno 2021;
- il contributo di cui al punto precedente potrà essere trattenuto dal Comune nel caso di preesistenti 
morosità;
- per  accedere  ai  contributi  straordinari,  in  presenza  di  preesistenti  morosità,  l'utente  dovrà 
provvedere al saldo delle stesse, previo contatto con gli uffici comunali;
- siano azzerati i diritti comunali relativi alla istanza al Suap per ampliamento e ripristino metrature 
di occupazione suolo pubblico per bar e ristoranti;



RICHIAMATA la propria competenza all’adozione del presente deliberato ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art.48 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

Visti gli artt.166 e 176 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO l’art. 48 del T.U. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di  intervenire  in  favore delle  attività  economiche del  territorio,  a  seguito  della  situazione  di 
emergenza epidemiologica da covid-19, con le seguenti misure economiche straordinarie a sostegno 
delle imprese soncinesi:

· CONTRIBUTI STRAORDINARI QUANTIFICATI IN MISURA DELLA TARI

Concessione di contributi straordinari quantificati nella misura:
- del 25% della tassa per l’anno 2020 per le utenze non domestiche delle seguenti attività: edicole e 
tabaccherie;
-  del  50% della  tassa per  l’anno 2020 per  le  altre  utenze  non domestiche,  ad esclusione  delle 
seguenti attività: alimentari, banche e farmacie;

· CONTRIBUTI STRAORDINARI QUANTIFICATI IN MISURA DELLA  TOSAP 2020 - 
PLATEATICO BAR E RISTORANTI:

- concessione di contributi  straordinari quantificati nella misura del 100% della tassa per l’anno 
2020 per l’occupazione del suolo pubblico sia a titolo di imposta fissa annua che temporanea per il 
plateatico di bar e ristoranti;

- estensione gratuita fino al 50% della superficie del plateatico già autorizzato per bar e ristoranti; 
l’entità della percentuale di estensione della superficie sarà stabilità a seguito di sopralluogo della 
Polizia Locale e dell’Ufficio Tecnico garantendo la corretta viabilità generale, la sicurezza stradale 
e il decoro urbano. Qualora bar o ristoranti non avessero superficie di plateatico già autorizzata, la 
superficie  complessiva  finale  sarà  stabilita  a  seguito  di  sopralluogo  della  Polizia  Locale  e 
dell’Ufficio  Tecnico  garantendo  la  corretta  viabilità  generale,  la  sicurezza  stradale  e  il  decoro 
urbano;

· CONTRIBUTI STRAORDINARI QUANTIFICATI IN MISURA DELLA  TOSAP 2020 - 
COMMERCIO AMBULANTE CON POSTI FISSI:

concessione di contributi straordinari quantificati nella misura del 100% della tassa per l’anno 2020 
per l’occupazione del suolo pubblico per il commercio ambulante con posti fissi per i commercianti  
che esercitano l'attività nel mercato settimanale del martedì;



·  PROROGA TOSAP 2020 CANTIERI EDILI:
– proroga gratuita di mesi 3 del periodo di validità della tassa per l’occupazione di 
suolo pubblico per i cantieri edili già autorizzati alla data del 31 marzo 2020.

2. di stabilire che:
- l'importo del contributo assegnato sarà liquidato all’utente solo nel caso in cui lo stesso abbia già 
provveduto al versamento della TOSAP 2020 e a seguito di formale richiesta;  in alternativa potrà 
essere utilizzato in compensazione di quanto dovuto per la TOSAP dell'anno 2020 o trattenuto a 
titolo di anticipo per l’anno 2021;
- il contributo di cui al punto precedente potrà essere trattenuto dal Comune nel caso di preesistenti 
morosità;
- per  accedere  ai  contributi  straordinari,  in  presenza  di  preesistenti  morosità,  l'utente  dovrà 
provvedere al saldo delle stesse, previo contatto con gli uffici comunali;
- siano azzerati i diritti comunali relativi alla istanza al Suap per ampliamento e ripristino metrature 
di occupazione suolo pubblico per bar e ristoranti;

3. di  avvalersi  della  possibilità  di  cui  all’art.107,  comma 5,  del  D.L.  n.18/2020,  in deroga 
all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di adottare le medesime 
tariffe TARI dell'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla 
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 
2020 e ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal 
PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019.

4. di dare atto che al finanziamento dei suddetti interventi, anche ove intesi come minori entrate 
per l'ente, quantificati indicativamente entro la somma di €. 167.500,00 si farà fronte mediante 
apposita  deliberazione  di  variazione  al  bilancio  di  previsione  2020/22,  mediante  utilizzo  di 
entrate proprie dell'ente, anche straordinarie.

Successivamente, stante l’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U.  
267/2000, con voti unanimi favorevoli

D I C H I A R A
il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

     



Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco 
  GALLINA GABRIELE

Il Segretario
  Dott.ssa MARANO ANGELINA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
   che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 22/05/2020 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
  BERTOCCHI GIOVANNA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è esecutiva il 01/06/2020

  Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
   BERTOCCHI GIOVANNA

Eseguita  l’annotazione  dell’impegno  n.  ………………………… con l’imputazione  della  spesa  allo  stanziamento 
indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.

IL RAGIONIERE
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