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Oggetto: Ulteriori misure a sostegno dell’economia del territorio
L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di luglio alle ore 08:00 e seguenti, in Piombino,
si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. Francesco Ferrari - Sindaco

FERRARI Francesco
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Presenti Numero: 6

Assenti Numero: 2

Partecipa il Dott Gianpaolo Brancati Segretario Generale
redazione del verbale.

del Comune, incaricato della

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto della straordinaria situazione di emergenza sanitaria in cui si trova il Paese
dovuta all’epidemia da Covid-19;
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 27 aprile 2020, al fine di
sostenere l’economia del territorio, è stato disposto un rinvio al 30 settembre 2020 dei
termini di versamento della Tassa di occupazione di suolo Pubblico (TOSAP) permanente
e del Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) in scadenza al 30 aprile 2020;
Considerato che l’economia del territorio ha pesantemente sofferto gli effetti negativi
dell’emergenza sanitaria da Covid -19 sia per i provvedimenti normativi di sospensione di
talune attività produttive sia per la generale contrazione della produzione e dei consumi
che dall’emergenza sanitaria sono derivati;
Considerato che fra le finalità statutarie del Comune di Piombino rientra anche quella della
promozione dello sviluppo economico del territorio;
Ritenuto di dover ulteriormente intervenire a sostegno dell’economia del territorio
disponendo l’erogazione di contributi alle attività economiche esercitate in forma di
impresa e/o come lavoro autonomo;
Ritenuto di parametrare tali contributi al carico impositivo gravante per l’annualità 2020 su
suddette attività produttive a titolo di TOSAP permanente (con esclusione dei passi
carrabili e delle occupazioni di sottosuolo e soprassuolo con cavi, condutture, impianti di
distribuzione, con corresponsione della Tassa per numero di utenti), TOSAP temporanea
(solo per manifestazioni, eventi e/o iniziative non permanenti organizzati da imprese o
associazioni volte alla rivitalizzazione del tessuto economico, comprese lo svolgimento di
Sagre e Feste, eventi promozionali ed attività organizzate dai Centri Commerciali
Naturali), l’CIMP e corrispettivo per il servizio di “frecce indicatrici” svolto dal Comune;
Visto l’art. 12 della Legge 241/1990;
Acquisti i pareri favorevoli ex art. 49 del Dirigente del Settore Finanza e Controllo;
Con voti unanimi legalmente espressi e con votazione unanime separata per quanto
attiene l’immediata eseguibilità;

DELIBERA
1. Il Comune di Piombino eroga dei contributi in conto esercizio alle attività
economiche esercitate in forma di impresa e/o come lavoro autonomo nel territorio
del Comune di Piombino che sono state destinatarie di provvedimenti di
sospensione dell’attività o che hanno volontariamente sospeso la stessa e il cui
volume d’affari medio mensile (anche “VAM”), come definito dall’art. 20 del Decreto
del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633, relativo al periodo dal
01/03/2020 al 30/06/2020, è risultato inferiore rispetto allo stesso periodo dell’anno
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precedente. Nel caso l’attività avesse avuto inizio solo successivamente al 30
giugno 2019, il confronto del “VAM” del periodo dal 01/03/2020 al 30/06/2020 dovrà
essere fatto con il “VAM” degli ultimi quatto mesi antecedenti (Nov e Dic 2019, Ge e
Fe 2020), o il minore periodo di svolgimento dell’attività, escludendo le frazioni di
mesi.
2. Il contributo netto massimo che ogni impresa può ricevere ammonta alla somma
dalla stessa dovuta nell’anno 2020 al Comune di Piombino a titolo di Tassa di
occupazione di suolo Pubblico (TOSAP) permanente (con esclusione dei passi
carrabili e delle occupazioni di sottosuolo e soprassuolo con cavi, condutture,
impianti di distribuzione, con corresponsione della Tassa per numero di
utenti),TOSAP temporanea (solo per manifestazioni, eventi e/o iniziative non
permanenti organizzati da imprese o associazioni volte alla rivitalizzazione del
tessuto economico, comprese lo svolgimento di Sagre e Feste, eventi promozionali
ed attività organizzate dai Centri Commerciali Naturali), di Canone per
l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) e di Servizio frecce indicatrici stradali
delle attività economiche.
3. Ai fini del contributo per TOSAP temporanea di cui al punto precedente, le
associazioni e i Centri Commerciali Naturali non sono tenuti a dimostrare i due
requisiti di cui al punto 1.
4. I soggetti a qualsiasi titolo, eventualmente, debitori nei confronti del Comune di
Piombino possono beneficiare del contributo solo dopo avere pagato gli altri debiti
in essere nei confronti del Comune di Piombino o avere chiesto e ottenuto la
rateizzazione degli stessi ai sensi dei regolamenti comunali delle entrate tributarie e
non tributarie e contestuale pagamento almeno della prima rata.
5. La richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere formalizzata
secondo il modello di dichiarazione allegato alla presente ed essere inviato al
Comune di Piombino all’indirizzo pec comunepiombino@postacert.toscana.it.
all’attenzione del Servizio Entrate entro il termine del 15 settembre 2020.
6. Con successivi provvedimenti saranno inseriti in bilancio gli stanziamenti di spesa.
7. Le rate di provvedimenti di dilazioni concesse a qualsiasi titolo ai sensi dei
regolamenti comunali delle entrare tributarie e non tributarie, scadenti nei mesi da
agosto a dicembre 2020, sono sospese fino al 1 gennaio 2021 e l’originario piano
di rateizzazione è automaticamente spostato in avanti di cinque mesi. E’ facoltà del
debitore rinunciare espressamente a tale sospensione.
8. Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo.
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