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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  40  del  22/06/2020 

 
OGGETTO: ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA 

SULL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DELLE AREE 

PUBBLICHE PER GLI ESERCENTI IL COMMERCIO 

AMBULANTE. 

 

 L’anno 2020 il giorno 22 del mese di Giugno alle ore 12.30 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 MARIA FRANCESCA FRAU SI 

2 MARIA LAURA GHISU SI 

3 EFISIO ARBAU SI 

4 MICHELE CADEDDU NO 

5 FRANCA BUSSU SI 

  
Presiede la seduta il Sindaco EFISIO ARBAU, con l’assistenza del Segretario  ANTONINA 

MATTU. 

Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 45 del 23/02/2020 e convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, 

n. 13 (in G.U. 09/03/2020, n. 61) e i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 

volti a disciplinare ulteriori misure di contrasto agli effetti della crisi legata all’emergenza da 

COVID-19; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/05/2020, concernente 

ulteriori disposizioni in materia di contenimento dell’epidemia e del contagio da COVID 19, 

relative alla regolamentazione della ripresa economica e produttiva e della socialità con la 

frequentazione di spazi ed esercizi pubblici;  

 

VISTO l’art. 181 del decreto legge n. 34 del 19/05/2020, recante “Misure urgenti in materia 

di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 181, ai sensi del quale “le imprese di 

pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di 

autorizzazioni concernenti l’utilizzazione di suolo pubblico, sono esonerate dal 1 maggio fino al 31 

ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche“; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 15/05/2020 con cui si danno direttive al 

RdS al fine di predisporre gli atti necessari per l’esenzione dal pagamento della tassa sul suolo 

pubblico, la delimitazione degli spazi e la loro sistemazione al fine di garantire una ripartenza in 

sicurezza per tutte le attività commerciali; 

 

VISTA la nota della RAS, prot. N. 1689/Gab 2020 del 12/06/2020, a firma dell’assessore 

On Giovanni Chessa, relativa alle imposte comunali degli operatori del settore economico 

ambulante, con la quale si invitano i sindaci dei comuni sardi a valutare l’estensione dell’esonero 

del pagamento delle imposte locali, con particolare riguardo all’imposta sull’occupazione del suolo 

pubblico della categoria del commercio al dettaglio ambulante; 

 

VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative 

della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 20/95/CR1/COV19 dell’11/06/2020 

relative agli indirizzi operativi che le attività commerciali sono tenute ad osservare per garantire un 

modello di ripresa dell’attività economica compatibile con le misure di prevenzione e di 

contenimento del contagio e della diffusione del COVID-19; 

 

VISTA in particolare la scheda tecnica relativa al commercio su aree pubbliche recante le 

misure a carico del titolare del posteggio che prevede misure di sanificazione e disinfezione delle 

attrezzature e dei prodotti commerciati e misure volte a garantire il distanziamento interpersonale; 

 

CONSIDERATO che, in forza dei Decreti e della normativa sopra richiamata, l’emergenza 

sanitaria e le misure volte alla prevenzione della diffusione del contagio hanno avuto e avranno 

ancora nel corso di tutta la stagione estiva 2020 delle forti ripercussioni negative nella sfera 

economica dei commercianti, anche del settore ambulante; 

 

 

 

 

 



 

 

VISTO il Decreto Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 

 

VISTO il Decreto Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 

ACQUISITI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione di cui all’art. 49 del Dlgs. 

267/2000; 

 

UNANIME 

DELIBERA 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI DISPORRE per le motivazioni riportate in epigrafe, per il periodo compreso tra il 18/05/2020 e 

il 31/10/2020, l’esenzione dal pagamento dell’imposta sull’occupazione del suolo e delle aree 

pubbliche per gli esercenti il commercio al dettaglio ambulante. 

 

DELIBERA 

 

Di rendere, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente esecutivo 

ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267\2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 

 

 

    ************************************** 

 

Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 

(espresso nella proposta di deliberazione) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 

 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente � Il Segretario Comunale 

 EFISIO ARBAU ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  25/06/2020                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 25/06/2020 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 22/06/2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 25 giugno 2020 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


