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Proposta nr. 23 dd. 06/08/2020 

Servizio Tributi 

DETERMINAZIONE NR. 1298 DD. 26/08/2020 

OGGETTO: CONTRIBUTI E RIMBORSI PER TOSAP A FAVORE DI DETERMINATE 
CATEGORIE ECONOMICHE PENALIZZATE DALL'EMERGENZA 
SANITARIA COVID-19 – DETERMINAZIONE CONTRIBUTO E MODALITÀ 
RIMBORSO. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

- con deliberazione giuntale n. 94 del 12 maggio 2020 è stata approvata la concessione di un 
contributo, a favore delle attività economiche penalizzate dall'emergenza sanitaria che non hanno potuto 
usufruire della concessione permanente degli spazi esterni ai locali, eccezion fatta per quelle che hanno 
proseguito l'attività anche durante l'emergenza sanitaria; 

- con il medesimo atto è stato stabilito che le modalità di regolarizzazione saranno disposte dall'ufficio 
tributi e rese note con diverse forme di pubblicità (pubblicazione sul sito ufficiale del Comune, comunicati 
stampa, ecc.) e che i pagamenti già eseguiti dai contribuenti saranno rimborsati o potranno costituire acconto 
per l'anno d'imposta 2021; 

Considerato che: 

- l'articolo 3, comma 1 della Legge Regionale n. 9/2020 prevede la possibilità per i Comuni di 
deliberare, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche 
(Tosap) disponendo la copertura della minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti 
dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Il ristoro previsto a favore di ciascun Comune è pari 
alla metà del valore delle minori entrate derivanti dalla riduzione della Tosap e comunque non superiore allo 
stanziamento previsto, che per il Comune di Gorizia è di € 72.103,35; naturalmente per  beneficiare del 
suddetto ristoro va trasmessa entro il 30 settembre 2020 alla struttura regionale competente l'attestazione 
della minore entrata derivante dalla riduzione della Tosap; 

- il comma 7 del medesimo articolo prevede che nel caso di ristoro totale o parziale da parte dello 
Stato delle minori entrate derivanti dalla riduzione della Tosap, gli importi del ristoro regionale spettanti a 
ciascun Comune sono ridotti dell'importo assegnato dalla Stato; 

- l'articolo 181, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, prevede l'esonero dal pagamento della Tosap (permanente) per il periodo dal 1° maggio al 31 
dicembre 2020 (come modificato dall'art. 109 del D.L. 104/2020) per le imprese di pubblico servizio di cui 
all'articolo 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del 
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suolo pubblico, al fine di promuovere la ripresa delle attività economiche danneggiate dall'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

- mentre il comma 2 dà la possibilità, sempre per il medesimo periodo di esenzione, di ampliamento 
delle superfici sia per le attività economiche di cui sopra già in possesso di una concessione, sia per nuove 
domande di concessione; 

- il comma 1-bis del medesimo articolo prevede l'esonero dal pagamento della Tosap (temporanea) 
per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2020 per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti 
l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (di cui al decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 114), al fine di promuovere la ripresa delle attività economiche danneggiate 
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- il comma 1-ter prevede che i comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 
1-bis; 

Verificato che per i mesi di gennaio e febbraio la Tosap era comunque dovuta, in quanto la chiusura 
delle attività economiche a seguito dall'emergenza sanitaria si è avuta solo a partire dal mese di marzo 2020, 
si dispone quanto segue: 

- il contributo da concedere a titolo di Tosap permanente per l'anno 2020 è stabilito in misura pari a 
quanto dovuto per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile (2/12); 

- il rimborso della Tosap permanente pagata calcolata in relazione al dovuto per l'anno 2020; 

- per i contribuenti che non hanno provveduto al pagamento della Tosap permanente per l'anno 2020, 
l'importo dovuto è pari a due mensilità (1° gennaio - 29 febbraio 2020); 

- il rimborso della Tosap temporanea pagata per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2020 per esercenti 
il commercio su area pubblica; 

Visto il modello di istanza di rimborso allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Dato atto che il Servizio Attività Produttive e Sviluppo Economico ha predisposto il prospetto degli 
operatori economici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, beneficiari del rimborso per la Tosap 
versata per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2020 allegato B) parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

Ritenuto di fissare al 18 settembre 2020 la data ultima per la presentazione della domanda di 
contributo, al fine di consentire all'Ente la trasmissione entro il 30 settembre dell'attestazione della minore 
entrata Tosap (al netto del ristoro assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 181 del decreto “Rilancio”) alla 
Regione Friuli Venezia-Giulia; 

Visto il TUEL aggiornato al decreto legislativo n. 118 dd. 28.11.2011, coordinato con il D.Lgs. n. 126 
dd. 10.08.2014, contenente i principi generali e le regole applicative del nuovo sistema contabile 
armonizzato; 

Vista la deliberazione consiliare n. 2 del 28/04/2020 con la quale sono stati approvati il Documento 
Unico di Programmazione 2020-2022, il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati; 

 

D E T E R M I N A  

per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate 

1. di applicare l'esenzione prevista dall'articolo 181 del decreto legge n. 34/2020 convertito dalla legge n. 
77/2020: 

a) per le imprese di pubblico servizio di cui all'articolo 5 della legge n. 287/1991, titolari di 
concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, prevedendo il 
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rimborso della Tosap (permanente) pagata per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2020 
(8/12); 

b) per l'ampliamento delle superfici sia per le attività economiche di cui sopra già in possesso di 
una concessione, sia per nuove domande di concessione; 

c) per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per 
l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, 
prevedendo il rimborso d'ufficio della Tosap (temporanea) pagata per il periodo dal 1° marzo al 
30 aprile 2020; 

2. di concedere un contributo a titolo di Tosap permanente per l'anno 2020 in misura pari a quanto dovuto 
per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2020 (2/12) a tutte le categorie economiche penalizzate 
dall'emergenza sanitaria che non hanno potuto usufruire della concessione permanente degli spazi 
esterni ai locali , eccezion fatta per quelle che hanno proseguito l'attività anche durante l'emergenza 
sanitaria; 

3. di approvare il modello di domanda per l'ottenimento di benefici allegato A) parte integrante al presente 
atto; 

4. di approvare l'elenco degli operatori dei mercati cittadini destinatari del rimborso del tributo di cui 
all'allegato B) parte integrante al presente atto; 

5. fissare al 18 settembre 2020 la data ultima per la presentazione delle domande di contributo, al fine di 
consentire all'Ente la trasmissione entro il 30 settembre dell'attestazione della minore entrata Tosap (al 
netto del ristoro assegnato dallo Stato ai sensi dell'art. 181 del decreto “Rilancio”) alla Regione Friuli 
Venezia-Giulia; 

6. di trasmettere al concessionario STEP srl il presente atto per l'attività di competenza e al Servizio 
Attività Produttive e Sviluppo Economico. 

 
 
 
 IL RESPONSABILE 
 Mariapia Zampa 
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