
VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

del  23/04/2020  n. 30 
COPIA

Oggetto: Emergenza  sanitaria  Covid-19.  Differimento  delle  scadenze  
2020  del  Canone  per  le  Occupazioni  Permanenti  di  Spazi  ed  
Aree  Pubbliche  (COSAP),  dell’Imposta  sulla  Pubblicità  e  
della  prima  rata  in  acconto  della  Tassa  sui  rifiuti  (TARI).

L'anno  duemilaventi  i l  giorno  ventitré   del  mese  di  aprile   alle  ore  16:45  in  
Scandicci,  nella  Sala  virtuale  per  le  adunanze,  previa  convocazione  nei  modi  e 
forme  di  legge,  statutarie  e  regolamentari,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in  
adunanza pubblica  ordinaria  di  prima convocazione con le  modalità  predisposte  in  
via  temporanea  ed  emergenziale  in  ottemperanza  al  DL  n.18  del  17.03.2020  e  ai  
sensi  della  Disposizione  della  Presidente  del  Consiglio  Comunale  riguardante  i  
criteri per la tenuta delle riunioni. 

Consiglieri assegnati n. 24; Consiglieri in carica n. 24.

Presiede  la  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  Loretta  Lazzeri ,  ed  assiste  il  
Vicesegretario  Generale,  Alberto  De  Francesco  che,  su  invito  della  Presidente, 
procede all 'appello.

Risultano:
PRESENTI i  Sigg.ri: ASSENTI i Sigg.ri:

- Fallani Sandro
- Merlotti Fausto
- Pacini Giacomo
- Brunetti Elda
- Pacinotti Stefano
- Porfido Alberico
- Lazzeri Loretta
- Capano Ilaria
- Vignoli Tiziana
- Francioli Tommaso
- Bonechi Daniela
- D'Andrea Laura
- Vari Alessio
- Pecorini Ilaria
- Giulivo Dario
- Babazzi Alessio
- Batistini Leonardo
- Baldini Luigi
- Meriggi Enrico
- Braccini Christian
- Salvadori Alessandro
- Carti Luca
- Tallarico Bruno Francesco
- Bencini Valerio

- Morandi Claudia

Presenti n. 24 membri su 25 (compreso il  Sindaco)

La  Presidente,  riconosciuto  i l  numero  legale  dei  consiglieri  presenti ,  dichiara 
aperta  la  seduta  e  designa  come  scrutatori  i  consiglieri:  Brunetti,  Capano, 
Salvadori.

Risultano altresì presenti gl i Assessori: Giorgi, Sereni, Anichini e Palomba.
...omissis il resto...



La  Presidente  mette  ora  in  trattazione  l’argomento  iscritto  al  punto  n.2  
dell’ordine del giorno e dà la parola all ’Assessore Giorgi per l ’il lustrazione.

Intervengono  il  Consigliere  Francioli  [PD],  il  Sindaco  Fallani,  i  consiglieri  
Bencini  [M5S],  Pecorini  [Lista  Fallani  Sindaco],  Baldini  [Lega  Salvini  Premier],  
l ’Assessore  Giorgi,  i  consiglieri  Pacinotti  [Gruppo  Misto],  Carti  [Centro  Destra 
per Scandicci, UDC, FI], Babazzi [Scandicci as Sinistra], Tallarico [M5S] 

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)

Durante il dibattito entra nell’aula virtuale l’Assessora Ndiaye

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  conforme  proposta  di  deliberazione  Pdcc  23/2020  presentata  dal 
Dirigente del Settore 3 – Risorse Dott. Alberto De Francesco;

Richiamato  l’art  67  del  D.L.  n.  18  del  17.03.2020,  recante  disposizioni  in 
materia  di  “Sospensione  dei  termini  relativi  all ’attività  degli  uffici  degli  enti  
impositori”,  il  quale,  tra  l’altro,  sospende,  “per  il  periodo  dall’8  marzo  al  31 
maggio  2020  i  termini  relativi  alle  attività  di  liquidazione,  di  controllo,  di 
accertamento,  di  riscossione  e  di  contenzioso,  da  parte  degli  uffici  degli  enti  
impositori”;

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;

Richiamate,  altresì,  le  disposizioni  recate  dall’articolo  28  del  vigente 
regolamento comunale per l ’applicazione del  canone per l ’occupazione di  spazi 
ed  aree  pubbliche,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  65 
del  21.04.2009,  nel  testo  oggi  in  vigore,  il  quale  fissa  al  30  aprile  dell’anno  di 
riferimento  il  termine  entro  il  quale  effettuare  il  pagamento  del  canone  per  le  
occupazioni  permanenti  per  le  annualità  successive  a  quella  del  rilascio 
dell’atto di concessione;

Osservato  che  il  predetto  regolamento  comunale  prevede  la  medesima 
scadenza del 30 aprile relativamente ad altre fattispecie assoggettate al canone 
(occupazioni  relative  al  commercio  su  aree  pubbliche  con  posto  fisso, 
occupazioni  con  stazioni  radio  base  per  servizi  di  telefonia  mobile),  nonché 
ipotesi  di  rateizzazioni,  con prima rata fissata al  30 aprile,  per importi  superiori  
ad € 516,46;

Richiamate,  ancora,  le  disposizioni  recate  dall’articolo  10  del  Regolamento 
generale per la pubblicità,  approvato con deliberazione del  Consiglio Comunale 
n. 87 del 29.11.2006, per il quale:

- i l  pagamento dell’imposta  sulla  pubblicità  annuale deve essere effettuato 
entro il 30 aprile dell’anno di riferimento;



- nei casi previsti  dall ’art.9 comma 4 e successive modificazioni del  D.Lgs.  
507/93  (pubblicità  annuale  di  importo  superiore  ad  euro  1.549,37) 
l ’imposta  può  essere  corrisposta  in  due  rate  semestrali  scadenti  il  30 
aprile  e  30  settembre;  in  questo  caso  il  contribuente  è  tenuto  a  darne 
comunicazione  al  Comune  ed  il  ritardato  o  mancato  pagamento  di  una 
sola rata fa decadere la possibil ità del pagamento rateale;  

Richiamato,  infine,  il  disposto  dell’articolo  18  del  vigente  Regolamento 
Comunale  per  la  disciplina  della  Tassa  sui  rif iuti  (Tari),  il  quale  al  comma  3 
prevede che  “Il  pagamento  degli  importi  dovuti  deve essere  effettuato  in  3  rate 
scadenti  il  16  maggio  e  il  16  settembre  per  l ’acconto  e  il  16  novembre  per  il  
saldo. ……….. omissis…… E’ consentito il  pagamento in unica soluzione entro il  
mese di giugno di ciascun anno; 

Ravvisata  la  necessità,  quale  misura  di  sostegno  alle  famiglie  e  alle  realtà 
economiche,  data  l’oggettiva  grave  emergenza  nazionale  derivante  dalla 
pandemia Covid - 19, di provvedere ad un rinvio delle scadenze predette oltre il  
termine  del  31  maggio  indicato  dall’articolo  67  sopra  riportato  (tra  l ’altro  di  
dubbia applicabilità ai versamenti spontanei delle entrate comunali oggetto della 
presente  deliberazione),  fatta  salva  l’adozione  di  ulteriori  provvedimenti  in  
materia in  ragione dell’eventuale protrarsi  dell ’emergenza sanitaria  in  corso e/o 
dell’adozione di ulteriori disposizioni in materia da parte di organi centrali;

Ritenuto,  pertanto,  di  prorogare,  per  il  solo  anno  2020,  come  di  seguito  le 
scadenze delle entrate comunali in precedenza riportate:

- canone  per  le  occupazioni  permanenti  per  le  annualità  successive  a 
quella del rilascio dell’atto di  concessione,  nonché per le altre fattispecie 
per le quali è prevista la scadenza del 30 aprile: 30 giugno 2020;

- canone per  le  occupazioni  per  le  quali  è  consentito  il  pagamento  rateale  
con  scadenza  prima  rata  fissata  al  30  aprile:  prima  rata  al  30  giugno 
2020; 

- imposta sulla pubblicità annuale: 30 giugno 2020;
- pubblicità annuale di importo superiore ad euro 1.549,37: I rata 30 giugno 

2020;
- Tari I rata in acconto: 16 luglio 2020;
- Pagamento Tari in unica soluzione: 30 settembre 2020;

Dato  atto  della  competenza  del  Consiglio  Comunale  all ’emanazione  del  
presente provvedimento ai sensi dell ’articolo 42 del D.lgs 267/2000;

Dato  atto  che  dal  presente  provvedimento  non  derivano  conseguenze  sugl i 
equilibri  di  parte  corrente  di  bilancio,  determinando,  per  contro,  il  medesimo 
provvedimento effetti sui soli flussi di cassa nel breve periodo;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi,  ai  sensi  dell ’art.  49  del  citato  Decreto 
Legislativo  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del  
presente  provvedimento  ed  allegati  al  presente  provvedimento  a  costituirne 
parte integrale e sostanziale;



Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Presenti:  24 
Votanti  24
Favorevoli:  16 
Contrari:   8 
Astenuti:   0
Esito: Approvata 

Favorevoli:  [A.  Babazzi,  D.  Bonechi,  E.  Brunetti,  I.  Capano,  L.  D'andrea,  S.  
Fallani, T. Francioli,  D. Giulivo, L. Lazzeri, F. Merlotti,  G. Pacini, S. Pacinotti,  A. 
Porfido, I. Pecorini, A. Vari, T. Vignoli] 
Contrari:  [L.  Baldini,  L.  Batistini,  V. Bencini,  C.  Braccini,  L.  Carti,  E.  Meriggi,  A.  
Salvadori, B. Tallarico] 

Si dà atto che, per un malfunzionamento del sistema, il Consigliere Carti non ha 

potuto  esprimere  il  suo  voto  elettronicamente  e  ha  dichiarato  verbalmente 

l’espressione di voto contrario come risulta dal verbale integrale della seduta. 

A  seguito  della  sua  richiesta  il  voto  è  stato  acquisito  agli  atti  dal  Segretario  

Generale,

DELIBERA

1. Di differire,  per  le  motivazioni  esposte in  premesse,  e  per  il  solo  anno 2020, 
come  di  seguito  rappresentato  le  scadenze  per  il  versamento  delle  entrate 
comunali di cui in premessa:

- canone  per  le  occupazioni  permanenti  per  le  annualità  successive  a 
quella del rilascio dell’atto di  concessione,  nonché per le altre fattispecie 
per le quali è prevista la scadenza del 30 aprile: 30 giugno 2020;

- canone per  le  occupazioni  per  le  quali  è  consentito  il  pagamento  rateale  
con  scadenza  prima  rata  fissata  al  30  aprile:  prima  rata  al  30  giugno 
2020; 

- imposta sulla pubblicità annuale: 30 giugno 2020;
- pubblicità annuale di importo superiore ad euro 1.549,37: I rata 30 giugno 

2020;
- Tari I rata in acconto: 16 luglio 2020;
- Pagamento Tari in unica soluzione: 30 settembre 2020;

2. Di  fornire  conseguenti  indicazioni  ai  competenti  Uffici  Comunali  e,  
relativamente  all ’Imposta  Comunale  sulla  Pubblicità,  al  Concessionario 
Comunale  ICA  srl,  nonché,  per  quanto  concerne  la  Tassa  sui  rif iuti,  al  
soggetto  gestore  Alia  spa,  al  fine  di  provvedere  all ’adeguamento  del 
contenuto  degli  avvisi  di  pagamento  relativi  alle  entrate  in  discorso  alle  
prescrizioni di cui al punto 1;



3. Di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  votazione  separata,  stante 
l’urgenza, immediatamente eseguibile.

Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa con voto elettronico e che da il seguente risultato:

Presenti:  24 
Votanti  24
Favorevoli:  16 
Contrari:   8 
Astenuti:   0
Esito: Approvata 

Favorevoli:  [A.  Babazzi,  D.  Bonechi,  E.  Brunetti,  I.  Capano,  L.  D'andrea,  S.  
Fallani, T. Francioli,  D. Giulivo, L. Lazzeri, F. Merlotti,  G. Pacini, S. Pacinotti,  A. 
Porfido, I. Pecorini, A. Vari, T. Vignoli] 
Contrari:  [L.  Baldini,  L.  Batistini,  V. Bencini,  C.  Braccini,  L.  Carti,  E.  Meriggi,  A.  
Salvadori, B. Tallarico] 

Si dà atto che, per un malfunzionamento del sistema, il Consigliere Carti non ha 

potuto  esprimere  il  suo  voto  elettronicamente  e  ha  dichiarato  verbalmente 

l’espressione di voto contrario come risulta dal verbale integrale della seduta. 

A  seguito  della  sua  richiesta  il  voto  è  stato  acquisito  agli  atti  dal  Segretario  

Generale,

DELIBERA

4  Di dichiarare la  presente deliberazione immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e 
per gli effetti dell ’art. 134 VI comma del D. lgs 267/2000.

Omissis    



Del che si è redatto il presente verbale

IL  SEGRETARIO GENERALE LA PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Patrizia Landi F.to  Loretta Lazzeri


	DELIBERA

