
COMUNE  DI  PISA

     ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n.   251   Del    11 Dicembre 2020

OGGETTO: EMERGENZA CODIV-19 - CRITERI PER LA CONCESSIONE IN VIA STRAORDINARIA DI 
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI ONERI RELATIVI ALLA TARI PER LE UTENZE NON 
DOMESTICHE NONCHE’ AL COSAP, PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020. 

L’anno 2020 il  giorno undici del mese di Dicembre presso la Sede Comunale, si  è riunita la  

Giunta Comunale.

Risultano presenti i Signori:

Presente/Assente 

  1. CONTI MICHELE Sindaco A   

  2. RAFFAELLA BONSANGUE Vice Sindaco P    

  3. BEDINI FILIPPO Assessore P    

  4. BONANNO GIOVANNA Assessore P    

  5. DRINGOLI MASSIMO Assessore P    

  6. GAMBACCINI GIANNA Assessore P    

  7. LATROFA RAFFAELE Assessore P    

  8. MAGNANI PIERPAOLO Assessore P    

  9. MUNNO SANDRA Assessore P    

 10. PESCIATINI PAOLO Assessore P    
 

Partecipa alla riunione il VICE SEGRETARIO GENERALE: BALDUCCI ALESSANDRO

Presiede il Vice Sindaco: RAFFAELLA BONSANGUE.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  che la  pandemia da COVID-19 ha colpito  duramente  l’economia  italiana  nel  suo 
complesso come attesta la drastica riduzione del PIL di recente certificata;

RILEVATO che la crisi economica ha prodotto una forte costrizione dei consumi con notevoli 
ripercussioni,  anche a livello  locale,  nel settore commerciale,  turistico  e dell’artigianato nonché 
nell’attività edilizia, che hanno comportato la sospensione temporanea delle attività o la chiusura 
delle medesima per l’impossibilità o difficoltà di adeguamento ai protocolli sanitari anti COVID, o 
per drastico calo della domanda determinato da fattori riconducibili al COVID-19;

RITENUTO opportuno  adottare,  da  parte  dell’Amministrazione  Comunale,  tangibili  misure 
economiche per sostenere i settori sopra detti, in linea con le azioni già poste in essere a favore delle 
attività  economiche che,  per effetto  delle  disposizioni  governative,  sono state obbligatoriamente 
chiuse - quale misura di contrasto alla diffusione del COVID-19 - con un impegno economico € 
1.442.000,00;

PRESO  ATTO degli  ulteriori  interventi  governativi  che,  dal  mese  novembre  scorso,  hanno 
determinato una nuova sospensione delle attività economiche;

CONSIDERATI i gravi effetti economici che le chiusure hanno prodotto sulla vitalità del ciclo 
delle attività medesime;

DATO ATTO della volontà di assegnare tale contributo:
 alle  utenze  Tari  non  domestiche  aventi  sede  operativa  nel  Comune  di  Pisa  ed 
assoggettate al tributo per l’esercizio 2020, che nel corso del mese di novembre 2020 abbiano 
subito la chiusura dell’attività o una limitazione nell’esercizio della stessa a seguito di uno o 
più provvedimenti (DPCM e relative Ordinanze ministeriali e/o provvedimenti regionali);
 e, in considerazione della notevole diminuzione dei flussi turistici,  comunque subita, 
determinata dalla emergenza epidemiologica, di includere nel riconoscimento del contributo in 
oggetto anche le utenze non domestiche ricomprese nelle seguenti categorie TARI, afferenti al 
comparto turistico ricettivo:
- Categoria 4 “Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi”, limitatamente ai soli 
campeggi;
- Categoria 7 “Alberghi con ristorante”;
- Categoria 8 “Alberghi senza ristorante"

così come individuate dal regolamento comunale in materia;

CONSIDERATO altresì che l’Amministrazione Comunale ha esentato con l’art. 37, comma 7, del 
Regolamento sulla COSAP, le occupazioni di suolo pubblico effettuate nel periodo dal 1 agosto 
2020 al 31 ottobre 2020 relative alle attività edilizie (categoria di occupazione 10/25: impalcature, 
ponteggi, cantieri, automezzi per carico scarico merci, etc.) e che l’ANCE, con nota del 5 novembre, 
ha richiesto ulteriori agevolazioni fino al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO altresì che l’Amministrazione Comunale, con variazione di bilancio approvata 
con delibera consiliare n. 28/2020, ha stanziato un importo complessivo di di € 800.000 al cap. 
114822 del P.E.G. del corrente esercizio,  che si  intende destinare all’erogazione di contributi  a 
sostegno degli oneri di pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI) relativi alle utenze non domestiche 



(per  €  700.000)  e  degli  oneri  di  pagamento  del  COSAP  (per  €  100.000),  relativi  al  periodo 
novembre-dicembre 2020;

STABILITO che il  contributo,  che non potrà comunque essere superiore al  100% dell’importo 
dovuto a titolo di TARI o di COSAP, sarà quantificato proporzionalmente in base al numero delle 
domande pervenute e nei limiti della disponibilità economica dell’Ente;

RITENUTO necessario definire i criteri di assegnazione del contributo economico dando mandato 
al  Dirigente  della  Direzione  Programmazione  LL.PP.  –  Edilizia  pubblica  –  Sport  –  Attività 
produttive di adottare ogni atto conseguente, con facoltà di far svolgere parte dell’attività istruttoria 
alla Società Entrate Pisa S.p.A.;

RITENUTO di  dover  disporre  l’immediata  eseguibilità  del  presente  provvedimento  al  fine  di 
procedere sollecitamente a favore delle categorie interessate;

VISTO  il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,  dal Dirigente 
della  Direzione  14  “Programmazione  LLPP –  Edilizia  Pubblica  -  Sport  –  Attività  produttive” 
(Allegato  A)  nel  quale  si  attesta  che  la  deliberazione  non  comporta  riflessi  sulla  situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente in quanto mera definizione di criteri;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) Di determinare l’importo complessivo da destinare ai contributi da concedere a sostegno 
degli  oneri  relativi  alla  TARI  per  le  utenze  non  domestiche,  come  specificato  in  premessa 
narrativa, nella misura di € 700.000.

2) Di stabilire,  relativamente al  contributo di cui al punto precedente, i seguenti  criteri  di 
concessione:

 quantificazione del contributo nella misura del 15% dell’importo complessivamente dovuto 
per la TARI dell’anno 2020 (al netto delle agevolazioni già spettanti in base al Regolamento 
sulla  TARI), a condizione che l’attività  abbia subito  chiusura o limitazione dal  mese di 
novembre 2020, e quindi anche per le utenze non domestiche TARI afferenti il comparto 
turistico ricettivo indicate in premessa narrativa;

 non sono concessi contributi di importo inferiore ad € 10 per ogni soggetto richiedente;
 nel caso in cui i contributi dovuti, sulla base delle domande pervenute, eccedano il budget 
complessivo  stanziato  dall’Ente  (€  700.000),  i  contributi  spettanti  a  ciascuna  attività  saranno 
rideterminati  in  diminuzione  in  proporzione  all’incidenza  di  ciascuno  sul  totale  del  budget 
disponibile;
 nel caso in cui i  contributi  dovuti,  sulla base delle  domande pervenute, siano inferiori  al 
budget complessivo stanziato dall’Ente (€ 700.000), i contributi spettanti a ciascuna attività saranno 
rideterminati in aumento in proporzione all’incidenza di ciascuno sul totale del budget disponibile e 
comunque  non oltre  la  copertura  del  100% della  quota  variabile  della  TARI 2020 dovuta  per 
ciascuna utenza.

3) Di  determinare in  €  100.000  l’importo  complessivo  da  destinare  ai  contributi  da 
concedere a sostegno degli oneri relativi al COSAP per occupazioni di suolo pubblico afferenti 
alla  categoria  di  occupazione  relativa  alle  attività  edilizie  (categoria  di  occupazione  10/25: 



impalcature, ponteggi, cantieri, automezzi per carico scarico merci, …), che sono state oggetto di 
concessione per il periodo novembre-dicembre 2020.

4) Di stabilire che il contributo di cui al punto precedente non potrà essere maggiore del 
100% dell’importo pagato e sarà comunque ridotto proporzionalmente in base al numero delle 
domande pervenute.

5) Di dare atto che il Dirigente della Direzione Programmazione LL.PP. – Edilizia pubblica 
–  Sport  –  Attività  produttive  approverà  i  bandi  occorrenti  nonché  i  modelli  di  domanda  di 
concessione dei  contributi  di  cui  alla  presente deliberazione e adotterà ogni atto  conseguente, 
demandando alla S.E.PI. S.p.A. la ricezione, la gestione e l’istruttoria delle domande da parte dei 
soggetti interessati, con la quantificazione degli importi dei contributi da erogare.

6) Di trasmettere il presente atto alla Direzione Programmazione LLPP – Edilizia Pubblica - 
Sport – Attività produttive.

7) Di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito del Comune di Pisa.

8) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”- T.U.E.L  approvato con D.Lgs 18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed 
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene 
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi la GIUNTA COMUNALE

In ragione dell’urgenza di procedere sollecitamente a favore delle categorie interessate;
Con successiva specifica votazione e con voti unanimi favorevoli

DELIBERA ALTRESI’

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Il Presidente Il VICE Segretario Generale

RAFFAELLA BONSANGUE                                                                                           BALDUCCI ALESSANDRO

_______________________________________________________________________________________________

Deliberazione pubblicata all’Albo Pretorio il _____________________________

Deliberazione trasmessa in copia ai Capi Gruppo Consiliari il _____________________________

Deliberazione divenuta esecutiva il __________________________

Deliberazione immediatamente eseguibile [  ]

Comunicata a: 

Direzione 03
Direzione 14
Gruppi consiliari

 
 
 

Il __________________________                                           L’incaricato ___________________________

Impegno n.
_______________________________________________________________________________________________


