DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE IN DATA ODIERNA RECANTE:
“INTERVENTI PER IL RILANCIO DEL COMMERCIO E DELLE ATTIVITA’
PRODUTTIVE NEL COMUNE DELL’AQUILA – COVID-19, FASE 2. DIRETTIVE
RIDUZIONE IMPOSTE LOCALI, SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE E AUMENTO
CONCESSIONE SPAZI DI SUOLO PUBBLICO.
1. Misure per la riduzione tributaria:
DIRETTIVA PREVISTA

SOGGETTI CHE
NE POSSONO
USUFRUIRE

riduzione Tassa Rifiuti – TaRI 2020 per le Tutti i
utenze non domestiche, da attuarsi in proporzione al contribuenti
periodo di inattività disposto dalla normativa emergenziale in
base ai corrispondenti codici ATECO.
MINOR GETTITO STIMATO € 402.000

proroga delle scadenze di pagamento TARI a
partire dal 30 settembre 2020, e dei termini utili per la
presentazione delle eventuali dichiarazioni e richieste di
riduzione al 30 giugno 2020, come disposto ex Deliberazione
di Giunta Comunale n. 247 dello scorso 28 aprile 2020;

possibilità per le utenze non domestiche interessate dal
periodo di inattività di raddoppiare il numero di rate
da 3 a 6, con le quali si potrà provvedere all’adempimento
dei pagamenti TaRI 2020 senza l’aggravio di sanzioni ed
interessi, prevendendo a tal uopo che qualora per dette
tipologie di utenze l’importo dovuto sia superiore ad €
5.000,00 si potrà provvedere al pagamento anche in 12 rate;

Semplificazione

ravvedimento operoso: le
precedenti misure sono applicabili anche ai contribuenti
morosi o inadempienti totalmente o parzialmente in termini
dichiarativi, e per detti contribuenti previsione di procedure
semplificate per la quantificazione dei tributi e dei canoni
dovuti previa adesione, anche sotto forma di
autodichiarazione (dichiarazione sostitutiva), utilizzando lo

rientrati nella
tipologia
“Utenze non
domestiche” per
i quali la
normativa
emergenziale ha
disposto
l’inattività, sulla
base dei relativi
codici ATECO
Tutti i
contribuenti
della banca dati
TaRI

Tutti i
contribuenti
rientrati nella
tipologia
“Utenze non
domestiche” per
i quali la
normativa
emergenziale ha
disposto
l’inattività, sulla
base dei relativi
codici ATECO
Tutti i
contribuenti che
devono
regolarizzare la
propria
posizione TaRI

TIPOLOGIA DI
AGEVOLAZIONE

MODALITà DI
FRUIZIONE

Riduzione della
bolletta TaRI
2020 calcolata
sulla base
dell’effettivo
periodo di
chiusura
disposto dalla
normativa
emergenziale

Presentazione di
apposita istanza,
da parte del
contribuente
interessato, con
allegata la
documentazione
a supporto

Posticipazione
dei pagamenti e
ampiamento
finestra
temporale per
presentare la
dichiarazione
TARI e le
richieste per la
riduzione del
tributo

La
posticipazione
dei pagamenti
viene disposta
d’ufficio, mentre
le dichiarazioni e
le richieste di
riduzione
devono essere
presentate dal
contribuente
interessato
Presentazione di
specifica istanza
da parte del
contribuente
interessato

Possibilità di
adempiere al
pagamento della
bolletta TaRI
2020 già oggetto
di riduzione,
mediante un
numero
maggiore di rate
(massimo a 12)

Presentazione di
specifica istanza
da parte del
contribuente
interessato

strumento del ravvedimento operoso. In tal senso è prevista
la regolarizzazione delle posizioni oltre il secondo anno e sino
al quinto successivo alle inadempienze riscontrate, con
applicazione di una sanzione ridotta al 5% in luogo della
sanzione ordinaria del 30%;

riduzione del 25% delle tariffe applicabili al Tutti i
Canone Installazione Mezzi Pubblicitari – contribuenti
della banca dati
CIMP
CIMP, e gli
MINOR GETTITO STIMATO € 80.000

Disponibilità affissione gratuita poster 6*3 :
messa a disposizione da parte dell’Amministrazione
Comunale di n. 3 spazi istituzionali di affissione 6*3 m, da
utilizzare sino al 31 dicembre prossimo per l’affissione mensile
di comunicazioni di carattere promozionale richieste dalle
Associazioni di commercianti

ulteriori che
attiveranno una
posizione nel
2020
Associazioni di
categoria
rappresentative
del commercio e
delle attività
produttive della
Città dell’Aquila

Riduzione
dell’importo
dovuto per
CIMP 2020

Il calcolo
dell’importo
dovuto con la
riduzione viene
effettuato
direttamente
dall’Ufficio

Fruizione di n. 3
affissioni mensili
gratuite di poster
6*3 m

Le affissioni
saranno eseguite
dal personale
comunale,
l’interessato
dovrà
provvedere alla
consegna del
poster da
affiggere
L’esenzione
viene concessa
d’ufficio e
riportata nel
provvedimento
di
autorizzazione/c
oncessione

MINOR GETTITO STIMATO € 3.000

Esenzione COSAP aree pubbliche: sino al 31 nuovi richiedenti
ottobre 2020, fatte salve eventuali proroghe, esenzione del
Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche – COSAP,
relativo alle occupazioni effettuate esclusivamente a mezzo di
strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano,
attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché
funzionali all’attività dei pubblici esercizi, nonché afferenti ad
eventi e manifestazioni in genere, e attività di intrattenimento
svolte su suolo pubblico
MINOR GETTITO STIMATO € 30.000

aumento delle rateizzazioni COSAP per i cantieri
della ricostruzione con possibilità di raddoppiare le rate nei
casi di occupazioni per finalità edilizie superiori all’anno

e concessionari
di
autorizzazioni/c
oncessioni di
suolo pubblico
relative a:
1. strutture
amovibili quali
dehors, elementi
di arredo urbano,
attrezzature,
pedane, tavolini,
sedute e
ombrelloni,
purché
funzionali
all’attività dei
pubblici esercizi
2. eventi e
manifestazioni in
genere
3. attività di
intrattenimento
svolte su suolo
pubblico
Tutti i
richiedenti
autorizzazione
occupazione per
finalità edilizia

Front-office in videochiamata: Possibilità di tutti coloro siano
collegarsi in videochiamata con attivazione per entrambi i
Servizi Tributi e Riscossioni, e Riscossioni Canoni Progetto

interessati a
richiedere

Esenzione del
canone dovuto

Ulteriore canale
di
comunicazione

Il piano rateale
ampliato viene
concesso
d’ufficio e
riportata nel
provvedimento
di autorizzazione
Su prenotazione
preventiva

CASE e MAP di appositi canali di consulenza ed
informazione online, prevedendo altresì la possibilità di
collegamento in videochiamata con il personale preposto, per
fornire un maggiore supporto all’utenza anche per la
compilazione della modulistica afferente a tributi e canoni;

Esenzione 1° rata IMU 2020 D/2: Prevista
abolizione del versamento della 1° rata IMU 2020, sia quotaStato che quota-Comune, in scadenza al 16 giugno 2020, per i
possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2
(alberghi, pensioni, ecc..), a condizione che i proprietari degli
stessi siano anche gestori delle attività ivi esercitate

informazioni
afferenti a tributi
e canoni del
Progetto CASE
e MAP mediante
l’attivazione di
videochiamata
Skype con i
dipendenti
comunali
tutti i
contribuenti
soggetti al
pagamento IMU
2020 che
rientrano nella
categoria

rispetto a
telefoni (0862645223-224-282722-730-711712-221-738237-261-359326-302-323) e
mail e/o pec
esenzione
pagamento rata
acconto IMU
2020

MINOR GETTITO STIMATO € 103.000

2. Misure di semplificazione e riduzione dei tempi per
autorizzazioni/concessioni suolo pubblico, e aumento delle superfici:

il

rilascio

delle

DIRETTIVA PREVISTA

SOGGETTI CHE
NE POSSONO
USUFRUIRE

TIPOLOGIA DI
AGEVOLAZIONE

MODALITà DI
FRUIZIONE

Semplificazione
straordinaria
rilascio
autorizzazione COSAP per occupazioni attività
commerciali: sino al 31 ottobre 2020, fatte salve eventuali

nuovi richiedenti
e concessionari
di
autorizzazioni/c
oncessioni di
suolo pubblico
relative a:
1. strutture
amovibili quali
dehors, elementi
di arredo urbano,
attrezzature,
pedane, tavolini,
sedute e
ombrelloni,
purché
funzionali
all’attività dei
pubblici esercizi
2. eventi e
manifestazioni in
genere
3. attività di
intrattenimento
svolte su suolo
pubblico

- Auto.ne/conc
essione
rilasciata entro
15 gg
- Esenzione
marca da bollo
- No abbligo
acquisizione
pareri interni
all’ Ente (il
richiedente
deve allegare
dichiarazioni
sostitutive)
- No richiesta
parere alla
Soprintendenz
a

Presentazione
domanda di
autorizzazione in
modalità
telematica
all’Ufficio SUAP

Raddoppio superfici occupazioni attività nuovi richiedenti
commerciali: previsione di aumento del 100% delle e concessionari

Raddoppio delle
superfici
concedibili

Presentazione
domanda di
autorizzazione in

proroghe, semplificazione delle procedure per la concessione
del suolo pubblico, ovvero per l’ampliamento delle superfici
già autorizzate, per il posizionamento di strutture amovibili
quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane,
tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all’attività dei pubblici
esercizi, nonché per le occupazioni relative ad eventi e
manifestazioni in genere, e attività di intrattenimento svolte su
suolo pubblico: la richiesta deve essere presentata all’Ufficio
SUAP telematicamente ed esente da imposta di bollo,
allegando la planimetria, la dichiarazione sostitutiva
concernente l’insussistenza di pendenze con il Comune e
l’autodichiarazione firmata da un tecnico della ditta che
certifica in tal modo la conformità tecnica delle strutture che
si intendono posizionare sul suolo pubblico. Eliminazione
della richiesta di pareri agli altri uffici comunali: comando di
Polizia Municipale, Ufficio Tributi/COSAP e Ufficio
Tecnico. Il SUAP provvederà direttamente all’istruttoria della
richiesta di autorizzazione ed al rilascio del provvedimento
conclusivo nel termine non superiore a 15 gg, trasmettendo il
provvedimento finale per opportuna conoscenza e per i
successivi controlli agli Uffici comunali interessati. Il
procedimento di rilascio delle autorizzazioni/concessioni in
argomento non è subordinato alle autorizzazioni della
Soprintendenza di cui agli articoli 21 e 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

superfici oggetto di autorizzazione/concessione di suolo

di

pubblico da destinare al posizionamento di strutture amovibili
quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane,
tavolini, sedute e ombrelloni, funzionali all’attività dei pubblici
esercizi, nonché per le occupazioni relative ad eventi e
manifestazioni in genere, e attività di intrattenimento svolte su
suolo pubblico, per consentire ai concessionari di poter
usufruire di maggiori spazi atti ad assicurare il rispetto delle
distanze di sicurezza impartite dalla normativa emergenziale;

Predisposizione di ZTL/APU (isole pedonali)

autorizzazioni/c
oncessioni di
suolo pubblico
relative a:
1. strutture
amovibili quali
dehors, elementi
di arredo urbano,
attrezzature,
pedane, tavolini,
sedute e
ombrelloni,
purché
funzionali
all’attività dei
pubblici esercizi
2. eventi e
manifestazioni in
genere
3. attività di
intrattenimento
svolte su suolo
pubblico
tutti i cittadini

con particolare riferimento al centro storico della città, al fine
di consentire la più ampia fruizione degli spazi pubblici,
garantendo il rispetto delle distanze di sicurezza;

modalità
telematica
all’Ufficio SUAP

Possibilità di
fruire
maggiormente
degli spazi
pubblici anche
alla luce della
necessità di
dover continuare
a garantire il
rispetto delle
distanze di
sicurezza

Il comune
provvederà
all’emissione
degli atti di
competenza

TIPOLOGIA
DI
AGEVOLAZIONE

MODALITà
FRUIZIONE

3. Misure per la comunicazione promozionale
DIRETTIVA PREVISTA

SOGGETTI CHE
NE
POSSONO
USUFRUIRE

Comunicazione promozionale a carico tutti i cittadini
dell’Ente: al fine di favorire il rilancio dell’economia della
Città dell’Aquila, con particolare riferimento ai Settori
Turistico e Culturale, saranno adottate le più opportune
misure per la promozione del territorio
PREVISIONE DI SPESA € 30.000

TOTALE MANOVRA € 648.000

DI

