
Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 98 DEL 04/08/2021)

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA IN PRESENZA DI 
EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE 
DELL'EPIDEMIA DA COVID - 19. LINEE DI INDIRIZZO 
SULL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - ANNUALITÀ 2021

L’anno 2021 il giorno 04 del mese di agosto nella sala delle adunanze del 
Comune, alle ore 13:15 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome Carica Presente / Assente 

LOCCI IGNAZIO SINDACO Presente

AVELLINO RENATO ASSESSORE Presente

ESU MARIO ASSESSORE Presente

SPIGA ELEONORA ASSESSORE Assente

GARAU FRANCESCO ASSESSORE Presente

SERRENTI ROBERTA ASSESSORE Assente

Presenti: 4 Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale Podda Siro

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta 
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000;

VISTO il  T.U.  delle  leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali  approvato  con  D.Lg.vo  n°  267  del 
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°  
267/2000;

 
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale

Nr. 1578 del 04/08/2021 

Servizio o 
Ufficio 

proponente
Settore Servizi Finanziari

Oggetto MISURE URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA IN PRESENZA DI 
EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE 
DELL'EPIDEMIA DA COVID - 19. LINEE DI INDIRIZZO 
SULL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - ANNUALITÀ 
2021

IL SINDACO
Premesso che: 
- con deliberazione Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, lo 
stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19, a seguito della dichiarazione 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale;
-  l’evolversi  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19  ha  determinando 
un’emergenza di sanità pubblica a livello nazionale, che ha comportato il succedersi di 
interventi  normativi  recanti  misure,  sia  contenitive  che  preventive  e  precauzionali, 
volte  al  contenimento  del  rischio  di  contagio  della  popolazione  e  alla  gestione 
dell’emergenza su tutto il territorio nazionale; -

Preso atto che con decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 viene prevista la proroga 
dello stato di  emergenza dovuto alla pandemia da Covid  –  19 fino al  31 dicembre 
2021. 

Visto l'art. 9 ter commi 2 e 3 del DL 137/2020 come modificato da art. 30 co. 1 lett. a) 
e b) DL 41/2021 che, preso atto del protrarsi della emergenza da covid 19 e al fine di  
promuovere  la  ripresa  delle  attività  turistiche  danneggiate,prevede  un’ulteriore 
proroga  dell’esenzione  del  pagamento  del  canone  unico  e  che  in  particolare  così 
recita:
2.  Al  fine  di  promuovere  la  ripresa  delle  attivita'  turistiche,  danneggiate 
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, 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 del  suolo pubblico,  tenuto conto di  quanto 
stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, gia' esonerate dal 1° 
maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 
n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del 
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 
160.
3.  In  considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  i  titolari  di 
concessioni  o  di  autorizzazioni  concernenti  l'utilizzazione  temporanea  del  suolo 
pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 114, gia' esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi 
dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, 
commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.

Considerato che la volontà dell’Amministrazione Comunale è quella di  agevolare le 
imprese locali  anche attraverso l’opportunità di esporre all’aperto (specie in questo 
periodo estivo) i propri prodotti,  consentendo un più facile e immediato contatto con il  
potenziale  cliente  e  soprattutto  cercando  di  garantire,  per  quanto  possibile,  il 
distanziamento ed evitando gli assembramenti all’interno delle strutture;

Atteso  che  è  intendimento  dell’Amministrazione  Comunale  prevedere   misure 
agevolative,  con riferimento al Canone Unico Patrimoniale, nella misura del 60%,  in 
favore delle attività di impresa che non rientrano in quelle di pubblico esercizio di cui 
all’art. 5 L. 25/08/1991 n. 287 e  di esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al 
D.Lgs  n.  114/1998  e  quindi  non  contemplate  tra  le  beneficiarie  delle  misure  di 
esenzione di cui alla  l'art. 9 ter commi 2 e 3 del DL 137/2020 come modificato da art. 
30 co. 1 lett. a) e b) DL 41/2021 

Ritenuto di poter fronteggiare con proprio fondi di bilancio alla misura agevolativa che 
si  sta prevedendo  fino al  31/12/2021 a valere  sulle  somme stanziate al  cap 3092 
“Emergenza Covid 19 - interventi  di  contrasto alla pandemia - Fondo solidarietà in 
favore delle imprese”

Preso atto altresì  del  fatto che i  ristori  ad oggi concessi  all’ente dallo Stato per le 
esenzioni  concesse sul  canone unico patrimoniale  ammontano a euro 11.174,02 e 
quindi di gran lunga inferiori rispetto al gettito previsto in bilancio per le occupazioni di  
suolo pubblico;

Ritenuto di dover dare mandato al Responsabile del settore affinché:
-  rilevi,  entro  la  fine  dell’anno,  con  apposito  atto,  il  contributo  indiretto  concesso 
dall’Amministrazione Comunale a tutte le imprese locali al netto dei ristori concessi 
dallo Stato;
-  provveda, in occasione della prossima variazione al  bilancio e comunque entro il 
termine  ultimo  previsto  per  legge  per  poter  effettuare  variazioni  al  bilancio  a 
riequilibrare  le  minori  entrate  da canone unico  patrimoniale  attraverso  utilizzo  dei 
fondi residui presenti in bilancio per fronteggiare l'emergenza COVID;

Visto:
• l’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
• l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che disciplina la potestà regolamentare 

tributaria locale; 
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• il  regolamento  comunale  per  la  disciplina  del  canone  patrimoniale  di 
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone aree mercatali 
per  l’applicazione del  canone di  concessione  per  l’occupazione delle  aree e 
degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a 
mercati  realizzati  anche  in  strutture  attrezzate  Approvato  con  deliberazione 
Consiglio Comunale n. 3 del 05/02/2021. 

Richiamate
• la deliberazione di Consiglio Comunale n.  5 in data  15/03/2021,  esecutiva ai  sensi  di 

legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al 
periodo 2021/2023 e il bilancio di previsione finanziario periodo 2021-2023, redatto in termini di 
competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

• la  deliberazione di  Giunta Comunale  37 del  08/04/2021,  efficace ai  sensi  di 
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021; 

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  09/03/2021,  n.  28  efficace  ai  sensi  di 
legge, con la quale sono state approvate le tariffe di che trattasi per l’anno 
2021;

Propone alla Giunta Comunale che  
DELIBERI

1. di  dare  atto  che  la  premessa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente deliberato;

2. di  dare  atto  che  il  perdurare  della  situazione  di  crisi  conseguente  alla 
emergenza epidemiologica da COVID-2019, rende opportuno adottare ulteriori 
iniziative  volte a venire incontro alle difficoltà dell'economia locale;

3. di dare atto che è interesse dell’Amministrazione sostenere  l’economia locale, 
adottando strumenti  di  sollievo nel  contesto economico e sociale fortemente 
condizionato dall'emergenza sanitaria attuale;

4. di prendere atto delle ulteriori misure adottate dallo Stato in termini di proroga 
delle esenzioni dal pagamento del Canone Unico Patrimoniale per:
◦ le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 25/08/1991, n. 287 

per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
◦ per  titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del 

suolo  pubblico  per  l'esercizio  del  commercio  su aree pubbliche,  di  cui  al 
D.Lgs n. 114/1998  per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021;

5. di  voler  estendere  e  prevedere  una  misura  agevolativa del Canone  Unico 
Patrimoniale, nella misura del 60%, per il periodo di occupazione  temporanea 
del  suolo  pubblico,  dal  01/06/2021 e  fino  al  31/12/2021,  in  favore  delle 
attività  commerciali  che  non  rientrano  in  quelle  di  pubblico  esercizio  di  cui 
all’art. 5 L. 25/08/1991 n. 287 e  di esercizio del commercio su aree pubbliche, 
di cui al D.Lgs n. 114/1998 e quindi non contemplate tra le beneficiarie delle 
misure di esenzione di cui alla  l'art. 9 ter commi 2 e 3 del DL 137/2020 come 
modificato da art. 30 co. 1 lett. a) e b) DL 41/2021;

6. di  dare atto che  le imprese interessate  all’agevolazione dovranno presentare 
regolare  richiesta  di  occupazione  di  suolo  pubblico  con  indicazione  dei  mq. 
richiesti al comando di Polizia Municipale e per conoscenza all’ufficio tributi del 
Comune;
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7. di  dare atto che saranno effettuati  gli  eventuali  rimborsi  o compensazioni  in 
favore  di  quelle  imprese  che  nel  periodo  in  cui  sono  previste  le  esenzioni 
avessero comunque pagato, dietro presentazione di  apposita istanza, 

8. di trasmettere copia della presente deliberazione al Sevizio di Polizia Municipale 
e alla società M.T. spa, concessionario incaricato per la riscossione per i tributi 
minori; 

9. Di  dichiarare,  stante  l’urgenza  di  provvedere,  con  separata  e  unanime 
votazione,  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi 
dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

redattore: LAI BEATRICE 

    IL SINDACO
LOCCI IGNAZIO 

Il presente documento è sottoscritto con 
firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.  

82/2005

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

LOCCI IGNAZIO PODDA SIRO
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 Parere Tecnico
  Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr.    1578 / 2021

Ufficio Proponente: Settore Servizi Finanziari

Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA IN PRESENZA DI EMERGENZA 
SANITARIA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID - 19. LINEE DI 
INDIRIZZO SULL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - ANNUALITÀ 2021

Parere Tecnico

Settore Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data:   04/08/2021

Il Responsabile di Settore

LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)
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 Parere Contabile
  Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta

Proposta Nr.    1578 / 2021

Ufficio Proponente: Settore Servizi Finanziari

Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA IN PRESENZA DI EMERGENZA 
SANITARIA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID - 19. LINEE DI 
INDIRIZZO SULL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - ANNUALITÀ 2021

Parere Contabile

Settore Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi Parere: FAVOREVOLE

Data:   04/08/2021

Il Responsabile di Settore

LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 98 DEL 04/08/2021 

Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA IN PRESENZA DI 
EMERGENZA SANITARIA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE 
DELL'EPIDEMIA DA COVID - 19. LINEE DI INDIRIZZO 
SULL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - ANNUALITÀ 
2021

Attesto che la presente delibera è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi dal  05/08/2021 al 19/08/2021, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 ed è esecutiva dal 04/08/2021.

Sant’Antioco, Lì 05/08/2021 

IL SEGRETARIO
PODDA SIRO

Il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale

 ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

Certificato di Pubblicazione
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