
Comune di Casamassima

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 03/06/2020 e vi rimarra' fino al 19/06/2020.

Li 03/06/2020

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il giorno 03 giugno 2020 alle ore 13.00 nella residenza comunale in apposita sala, il Sindaco

Avv. Giuseppe Nitti proclamato alla carica di Sindaco in data 25 giugno 2018 come da verbale

dell'ufficio elettorale centrale prot. n. 12273, con la partecipazione del Segretario Generale dott.

Anna Antonia Pinto;

Delibera di Giunta Comunale
n.51/2020 del 03.06.2020

OGGETTO: Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Conferma tariffe
anno 2020 ed esonero per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’
utilizzo di suolo pubblico –art.181/DL.34/2020

Area Metropolitana di Bari

Nome e Cognome Presente/Assente

Nitti Giuseppe P

Latrofa Anna Maria P

Acciani Azzurra P

Nome e Cognome Presente/Assente

Loiudice Michele P

Montanaro Maria Santa P

Petroni Luigi P

Risulta che:

PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 0

Presiede Giuseppe Nitti, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Anna Antonia Pinto.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Carmela Fatiguso

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 01/06/2020

Carmela Fatiguso

Responsabile di Settore

Parere:

01/06/2020



RICHIAMATO il d. lgs. n. 507/93 e in particolare  il Capo II relativo alla tassa per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche;

VISTO l’art. 52 del d. lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, il quale disciplina la potestà regolamentare degli 
Enti locali in ordine alle proprie entrate;

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(TOSAP), approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 29/04/1994;

VISTA, altresì, la circolare del Ministero delle finanze – Dipartimento delle entrate – n. 13/E del 19 
gennaio 2000, con la quale è stato chiarito che gli Enti locali, nell’esercizio della potestà regolamentare 
generale loro attribuita, possono stabilire “… un’adeguata proroga del versamento dei tributi, anche nel 
caso in cui il Comune non intenda apportare modifiche regolamentari che incidano sulla quantificazione 
dei tributi”;

RITENUTO anche per l’anno 2020, nell’interesse dell’Ente e dell’utenza, confermare le tariffe della tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvate con delibera di C.C. nr.30 del 29/03/2017 dando 
atto che il termine per il pagamento annuale della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche – 
TOSAP- fissato per legge al 31 gennaio, e differito al 31 marzo 2020 è stato prorogato al 30/06/2020 
,come da delibera di G.C.nr.30 del 27/03/2020, per consentire ai contribuenti di assolvere alle 
obbligazioni tributarie senza incorrere nell’applicazione di sanzioni derivanti da cause a loro non 
imputabili in un periodo caratterizzato da particolare difficoltà economica;

RILEVATO inoltre che:

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul 
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili, per via della diffusione dell’epidemia COVID-19, sino al prossimo 31/07/2020;

Con successivo Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 (convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13) sono state 
individuate, agli articoli 1 e 2, le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Con l’articolo 3 dello stesso decreto, il Presidente del Consiglio dei 
Ministri è stato individuato quale Organo deputato all’adozione delle specifiche misure;

L’art. 1 comma 1 punto 2 del DPCM del 11/3/2020 stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
sempre allo scopo di contenere il diffondersi del virus, ha disposto la sospensione dei servizi di 
ristorazione fino alla data del 25/3/2020 e che tale sospensione sospensione è stata in seguito prorogata 
fino al 3/4/2020 con l’art. 2 del DPCM 22/3/2020;

L’art. 1 del DPCM 1/4/2020 ha disposto una ulteriore proroga di dette disposizioni fino al 13/4/2020, 
mentre con l’art. 1 comma 1 punto sub a) del DPCM 10/4/2020, è stata confermata la sospensione delle 
attività di ristorazione ed è stata disposta l’efficacia del provvedimento fino al 3/5/2020;

Infine, con l’art. 1 comma 1 punto sub a) del DPCM 26/4/2020, la sospensione delle attività di 
ristorazione è stata confermata fino a tutto il 17/5/2020;

L’attuazione delle misure utili al contenimento dell’epidemia ha determinato la sospensione delle attività 
produttive in ambito locale, in parte per via della sospensione «con decreto» dell’esercizio delle attività 
economiche, in parte per via della contrazione significativa della domanda potenziale, indotta dalle 
restrizioni alle libertà di spostamento della cittadinanza;

CONSTATATO che l’art. 181 del Decreto Legge 19 maggio 2020 nel disporre misure di “Sostegno delle 
imprese di pubblico esercizio” stabilisce che:

“1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistico, danneggiate dall’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 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 39 dicembre 2919, 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’art. 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 già 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’imposto 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’attività di ristorazione, non è subordinata autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”;

CONSIDERATO che:

le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno comportato la 
sospensione delle attività produttive in generale e quindi anche di quelle correlate all’esercizio di attività 
commerciale su suolo pubblico, nella specie di quelle ricettive e di ristorazione;

La ripresa delle stesse attività commerciali può avvenire, secondo un regime di graduale riavvicinamento 
alla ordinarietà, soltanto previa utilizzazione di misure di contenimento che corrispondono 
all’imposizione, fra gli altri, di obblighi in materia di distanza di sicurezza minima interpersonale;

La necessità di favorire il ritorno alle condizioni pre-crisi sostenendo il tessuto socioeconomico e 
garantendo il rispetto delle misure sul contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica rende 
dunque utile, anche in ambito locale, introdurre misure premiali ed incentivanti delle attività produttive 
dei pubblici esercizi;

Queste misure devono garantire celerità nei processi autorizzativi e flessibilità nell’azione per gli 
operatori economici coinvolti sul territorio che devono veder consentito, ove compatibile con le 
condizioni territoriali, l’ampliamento delle possibilità di occupazione di suolo pubblico per svolgere 
l’attività nel rispetto delle prescrizioni di natura sanitaria ma minimizzandone gli effetti sulla capacità 
produttiva;

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di favorire l’adozione di adeguate misure che possano favorire il 
contenimento dei rischi epidemiologici, consentire per l’anno 2020 l’ampliamento fino alla concorrenza 
del 50% dello spazio già occupato con l’ulteriore spazio antistante il locale in cui si esercita l’attività;

VALUTATO che nel caso in cui sussistano impedimenti oggettivi connessi alla carenza di spazi adeguati, 
l’eventuale occupazione di ulteriore suolo pubblico è ammessa anche in posizione diversa ma nelle 
immediate vicinanze dell’esercizio commerciale, ovvero, nelle situazioni in cui lo spazio pubblico da 
occupare in ampliamento corrisponda ad un tratto di marciapiede di dimensioni tali da non consentire 
l’ampliamento dell’occupazione nel tratto antistante l’esercizio commerciale, è consentito occupare lo 
spazio fronteggiante il locale al di là della sede stradale e prospiciente l’attività economica;

PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 181 del del Decreto Legge 19 maggio 2020 in tema di 
“Sostegno delle imprese di pubblico esercizio” e, in particolare, delle norme sull’esonero dal pagamento 
della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) di cui al Capo II del decreto 
legislativo 15 novembre 1993, n. 507;



DATO ATTO che restano in capo agli esercenti l’attività produttiva tutti gli oneri connessi alla tutela della
sicurezza ed igiene ivi inclusi gli apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro nel 
rispetto degli obblighi indicati dal D.Lgs. 81/08, delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 
1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice 
della strada (d.P.R. n. 495/1992), nonché degli altri rivenienti dall’applicazione delle misure straordinarie 
per contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile 
sulla presente proposta;

VISTI:

• lo Statuto comunale; 
• il d. lgs. 507/93; 
• il d. lgs. n. 267/2000; 
• il d. lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997; 
•  il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; 
•  il DPR n. 160/2010 e s.m.i.; 
• il Regolamento per l’applicazione della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche 

(TOSAP); 
• gli atti tutti in premessa richiamati; 

con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1) APPROVARE E CONFERMARE per i motivi espressi in narrativa e qui richiamati, le tariffe della 
Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche – TOSAP- approvate con delibera di C.C. nr.30 del 
29/03/2017 dando atto che il termine per il pagamento annuale della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed 
Aree Pubbliche – TOSAP- fissato per legge al 31 gennaio, e differito al 31 marzo 2020 è stato prorogato 
al 30/06/2020, come da delibera di G.C.nr.30 del 27/03/2020, e che, per effetto dell’art. 181 del Decreto 
Legge 19 maggio 2020, le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287
titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono state 
esonerate 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’art. 63 del decreto legislativo. 15 dicembre 1997, n. 446;

2) DARE ATTO CHE il versamento entro i predetti termini non comporterà alcun aggravio di sanzioni e 
interessi per ritardato pagamento;

3) PRENDERE ATTO di quanto esplicitato nelle premesse, qui ribadite integralmente nel loro contenuto 
ed in particolare che l’applicazione delle misure di distanziamento sociale, necessarie per il contenimento 
della diffusione dell’epidemia da COVID-19, costituisce elemento di criticità per la ripresa delle attività 
produttive e richiede l’introduzione di misure compensative volte ad incoraggiare le attività economiche, 
nel rispetto delle indicazioni poste a tutela della salute pubblica;

4) DI DARE INDIRIZZO agli uffici competenti affinché, al fine di semplificare e ridurre il più possibile 
gli adempimenti e nel contempo garantire il distanziamento sociale necessario a ridurre al minimo i rischi 
di diffusione dell’epidemia da COVID-19, per la sola annualità 2020, le imprese di pubblico esercizio di 
cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sia per le domande di nuove concessioni per 
l’occupazione di suolo pubblico ovvero per quelle di ampliamento delle superfici già concesse nell’anno 
2019 possano essere autorizzate ad estendere le superfici sino al 50% in più rispetto a quella autorizzate 
nel 2019;

5) DI DARE INDIRIZZO agli uffici competenti che per la sola annualità 2020 il suolo pubblico 



necessario a garantire il distanziamento sociale possa essere autorizzato in posizione diversa rispetto 
all’area fronteggiante la sede del pubblico esercizio ma nelle immediate vicinanze dello stesso;

6) DI DISPORRE che in applicazione delle vigenti norme di legge e/o di regolamento, le domande per le 
nuove aperture o per l’integrazione delle superfici assentite debba essere prodotta esclusivamente per via 
telematica all’ufficio competente, con allegata la sola planimetria, in deroga al Decreto del Presidente 
della Repubblica 07/09/2010, n. 160 e senza l’applicazione dell’imposta di bollo, da inviare a mezzo 
posta elettronica ai seguenti indirizzi: vincenzo.balacco@comune.casamassima.ba.it  oppure a mezzo 
posta elettronica a certificata a protocollo.comune.casamassima@pec.it ;

7) DI DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL D. Lgs. n. 267/2000.

8) TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla società Gestione Servizi Spa;

9) DEMANDARE al Responsabile del Servizio Gestione Economico finanziaria gli adempimenti 
conseguenti;

10) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, quarto comma, del d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.                          

mailto:vincenzo.balacco@comune.casamassima.ba.it
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Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Anna Antonia PintoF.to Giuseppe Nitti

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

CASAMASSIMA, lì 03/06/2020 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Anna Antonia Pinto

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 03/06/2020 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


