
CITTÀ DI FIESOLE
Città Metropolitana di Firenze

DIPARTIMENTO RISORSE
Proposta al Consiglio Comunale n. 42 del 27/05/2020

OGGETTO: D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 
e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19” : provvedimenti consequenziali relativi al  “Regolamento Comunale 
per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 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;

- con successivi  DPCM del 8, 9, 11, 22 Marzo, 1, 10 e 26 Aprile sono state adottate misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

-  con  Decreto  Legge  25  marzo  2020,  n.  19,  sono  state  adottate  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza

epidemiologica da COVID-19 e si è provveduto ad impartire ulteriori prescrizioni per fronteggiare l’emergenza;

- con DPCM del 26 aprile 2020, il Governo ha avviato la cd Fase 2 dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha

visto la riapertura, a far data dal 4 maggio 2020, di determinate attività produttive ed  il graduale allentamento delle

misure  restrittive  adottate,  seppur  confermando  le  limitazioni  agli  spostamenti,  possibili  solo  se  “motivati  da

comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (…)”, e le prescrizioni in ordine al

rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro e all’utilizzo della mascherina protettiva;

Visti:

-  il  DPCM 17 maggio  “Disposizioni  attuative  del  decreto-legge 25 marzo  2020,  n.19,  recante  misure  urgenti  per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

- il decreto-legge 16 maggio 2020 n.33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da

COVID-19”;

- l’ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020 del Presidente della Giunta Regionale Toscana “Ulteriori misure in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2”;

 

Dato atto pertanto che nella progressiva ripartenza dal  18 maggio 2020, le attività commerciali al dettaglio potranno

essere riprese solo  nel  rispetto  di  rigide prescrizioni  precauzionali,  attinenti  sia  il  contingentamento della  clientela

“servibile”,sia il rispetto delle distanze di sicurezza e dell’utilizzo di strumenti di protezione individuale (mascherine,

guanti, igienizzanti…), come stabilito dal DPCM 17 maggio 2020 e relativi allegati, e dall’Ordinanza del Presidente

della Giunta Regionale Toscana n. 57 del 17 maggio 2020

  

Rilevato  che  è  interesse  dell’Amministrazione  Comunale  dar  corso  alla  fase  2  dell’emergenza  epidemiologica,

adottando misure strategiche e programmatorie per la ripartenza dopo il lock down;

considerato che una delle esigenze maggiormente avvertita è quella afferente all’uso degli spazi all’aperto per le attività

commerciali di somministrazione, che consenta di facilitare la possibilità di posare tavolini per bar e ristoranti sulle aree

di sosta ai fini di recuperare parte della capienza persa all’interno col distanziamento;

Visto  pertanto  il  Decreto  Legge 19 maggio 2020,  n.  34 Misure urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno al  lavoro e

all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale

n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) e in particolare l'art. 181 che recita:  

“1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da

COVID-19,  le  imprese  di  pubblico  esercizio  di  cui  all'articolo  5  della  legge  25  agosto  1991,  n.  287,  titolari  di

concessioni  o  di  autorizzazioni  concernenti  l'utilizzazione  del  suolo  pubblico,  tenuto  conto  di  quanto  stabilito

dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge

28  febbraio  2020,  n.8,  sono  esonerati  dal  1°  maggio  fino  al  31  ottobre  2020  dal  pagamento  della  tassa  per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal

canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.



2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per

l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici gia' concesse sono presentate in via telematica

all'ufficio  competente  dell'Ente locale,  con allegata la sola planimetria,  in  deroga al decreto del  Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza 

da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi

aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili,  quali

dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attivita' di

cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo

6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”; 

Dato atto che nel Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche

approvato con Delibera di C.C. n.17 del 26 marzo 2015 e ss.ii.mm.,  non sono previste riduzioni o esenzioni per cause

di forza maggiore, ovvero per ragioni emergenziali sanitarie che possano essere adottate dalla Giunta Comunale, quale

provvedimento economico per rilanciare le attività produttive;

Rilevato che l’esonero dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  disposto  

dall’art. 181 D L 19 maggio 2020, n. 34   è previsto esclusivamente dal  1° maggio fino al 31 ottobre 2020; 

Visti  i  commi 1 e  2  dell’art.  52 del  D.Lgs.  n.  446/97 i  quali  stabiliscono che:  “le province ed i  comuni possono

disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla  individuazione  e

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto

delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le

disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il

termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo….”;

Ritenuto opportuno pertanto, per quanto sopra descritto,  per  motivi emergenziali di natura sanitaria, prevedere la

possibilità di applicare una riduzione alla C.O.S.A.P. annuale demandando alla Giunta Comunale la quantificazione,

fino all’esenzione completa del canone, previa verifica della disponibilità delle risorse in bilancio;

  

Dato atto inoltre che per dare completa attuazione all’art 181 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, è necessario che la

Giunta disciplini in via eccezionale e transitoria un sistema operativo-gestionale in grado di semplificare la procedura

amministrativa e contemporaneamente di derogare alle disposizioni del regolamento comunale per l’applicazione del

canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nella parte relativa alla occupazione di aree funzionali ad attività di

pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande; 

Evidenziato  che  il  Comune  rappresenta  la  popolazione  insediata  nel  proprio  territorio,  ne  cura  gli  interessi  e  ne

promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell’ordinamento della

Repubblica;

Rilevato  inoltre  che l’Amministrazione adotta  misure finalizzate  a  tutelare i  cittadini  anche mediante l'adozione di

provvedimenti aventi lo scopo di rendere meno gravosi i risvolti sanitari, sociali ed economici che la situazione attuale

sta creando in tutto il Paese;

Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000;

 
 Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000;

   
DELIBERA

1. di autorizzare  la Giunta a derogare al  regolamento comunale Canone per l’Occupazione di Spazi  e Aree

Pubbliche  fino al  31 ottobre 2020,  salvo ulteriore  proroga legislativa,   per  le  motivazioni  indicate nella

premessa e più precisamente allo scopo di dare concreta e funzionale attuazione  all’articolo 181, commi da 1 a

4, del D.L. 34 del 19 maggio 2020;

2. di  autorizzare la  Giunta,  nel  presupposto  di  poter  utilizzare  eventuali  risorse di  bilancio, ad  estendere la

disapplicazione del canone anche per altri mesi dell’anno 2020; 

3. di autorizzare la Giunta, anche in deroga ai regolamenti comunali vigenti, ad applicare agevolazioni, per la

totale o parziale disapplicazione, per il 2020 o per parte di tale anno, del canone per l’occupazione di spazi ed

aree pubbliche, anche nei confronti di altri operatori economici, diversi da quelli previsti dal più volte citato

articolo 181 commi da 1 a 4, del D.L. 34 del 19 maggio 2020, nonché nei confronti di soggetti operanti in

attività di interesse collettivo.



4. di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di

cui all’art. 134, comma 4 del D.lgs. 18/08/2000, n.267 e successive disposizioni.
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