ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 20
Riunione del 21-04-2020 sessione .
OGGETTO: DIFFERIMENTO TERMINI DI PAGAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI
DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’, DELLA TASSA DI SOGGIORNO, TASSA RIPIUTI
(TA.RI) E TOSAP – delibera della Giunta Comunale n. 70 del 24/03/2020 – ATTO
CONFERMATIVO
L’anno Duemilaventi, addì Ventuno del mese di Aprile alle ore 21:00 nella sala Consiliare
del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, convocato nei
modi e nei termini di legge, in modalità videoconferenza ai sensi dell’art. 73, c.1, del D. L.
17/03/2020 n.18.
Sono intervenuti i Consiglieri:
PRESENTI

ASSENTI

ANGIOLINI MICHELE (Sindaco)
MILLACCI ALBERTO (Consigliere)
MIGLIORUCCI EMILIANO (Consigliere)
FE’ GIANLUCA (Consigliere)
SALVADORI MONJA (Consigliere)
CONTUCCI ELEONORA (Consigliere)
CENNI ANGELA (Consigliere)
PIERI LARA (Consigliere)
PROTASI CHIARA (Consigliere)
RUBEGNI LUCA (Consigliere)
CIOLFI ANDREA (Consigliere)
MACCARI LUCIA (Consigliere)
MACCARONE GIANFRANCO (Consigliere)
ANDREOZZI GIAN LUCA (Consigliere)
FARALLI ELEONORA (Consigliere)
VOLPE TERESA (Consigliere)
BIANCHI MAURO (Consigliere)
Tot. 17
PRESENTI

Tot. 0
ASSENTI

ALICE RASPANTI (Assessore Esterno)
BENIAMINO BARBI (Assessore Esterno)
LUCIA ROSA MUSSO (Assessore Esterno)

Presiede il signor Luca Rubegni Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario
Comunale Dott. Giulio Nardi incaricato della redazione del processo verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli
affari di cui appresso .

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:
Dato atto che la Vice Sindaco, Alice Raspanti entra alle ore 10.20.
Dato atto che il Presidente del Consiglio Comunale, dopo l’appello del Segretario,
comunica la decisione di tutti i Consiglieri di devolvere la somma equivalente a due gettoni
di presenza come donazione utilizzabile dall’Ente nel progetto di solidarietà alimentare.
SINDACO:
Ringrazia tutti i consiglieri a nome suo e della comunità che rappresenta per aver donato il
gettone di presenza sul conto corrente istituito per le misure alimentari.
Mai avrebbe immaginato di dover presenziare ad un consiglio comunale in
videoconferenza, come del resto mai avrebbe immaginato di dover affrontare l’emergenza
sanitaria e la crisi economica che purtroppo sta colpendo anche il nostro territorio e che
non avrà eguali nella storia moderna. Ringrazia le forze politiche rappresentate in
Consiglio Comunale per aver votato all’unanimità, nella conferenza dei Capigruppo,
l’eliminazione del primo punto ordinario posto all’Ordine del Giorno, quello relativo alle
comunicazioni interrogazioni ed interpellanze, per snellire le procedure e poter illustrare gli
altri punti; allo stesso tempo ha accolto volentieri la richiesta dell’opposizione di fare il
punto della situazione con cadenza regolare.
Ricorda che esattamente due mesi fa in Toscana e nei nostri territori si cominciava ad
affrontare l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ed il Presidente Enrico Rossi emetteva
la prima ordinanza adottando le misure organizzative e attuative di quella emessa in pari
data dal Ministero per la Salute. Questo per disporre le misure di contenimento della
quarantena per i soggetti risultati positivi oppure nei confronti di coloro che avevano avuto
contatti stretti con casi positivi. Da qui una serie di iniziative e riunioni. Ricorda che nella
seduta del Consiglio Comunale del 28 febbraio comunicò di aver appena firmato la prima
ordinanza emessa a Montepulciano nei confronti di un soggetto che aveva avuto contatti
stretti con un soggetto risultato positivo al primo tampone e prosegue con i resoconti fino
ad oggi; comunica che da diversi giorni non sono giunte ulteriori notizie di positività.
Menziona la situazione della RSA di Sarteano dove ci sono cinque ospiti residenti a
Montepulciano. Proprio oggi il Presidente della Misericordia di Montepulciano ha
comunicato che tutti gli ospiti e gli operatori della RSA di Montepulciano sottoposti a
tampone sono risultati negativi anche grazie alle misure di contenimento adottate dalla
struttura.
Riguardo all’Ospedale di Nottola, illustra alcuni dati e ricorda che, non essendoci il reparto
di malattie infettive, i soggetti positivi al tampone vengono trasferiti nelle strutture di
Grosseto, Siena e soprattutto Arezzo. Le tende strutture montate accanto al pronto
soccorso servono a tenere sotto osservazione i soggetti che presentano sintomi
riconducibili al Coronavirus in attesa dell’esito del tampone. Al fine di dare risposte celeri ai
tamponi, la ASL ha stipulato convenzioni con laboratori privati.
Altra cosa importante è stata l’istituzione dell’Unità Speciale di Continuità Assistenziale
(USCA) dello scorso 21 marzo, attraverso la quale medici e infermieri fanno assistenza
presso le residenze dei soggetti che sono risultati positivi a supporto dei medici di famiglia.

Sin dall’inizio è stata concentrata l’attenzione anche sulla crisi economica e nei primi giorni
di marzo è stata fatta una riunione con tutte le associazioni di categoria e organizzazioni
sindacali, durante la quale è stato costituito anche un tavolo permanente di crisi. Non
c’erano ancora le attuali prescrizioni di distanziamento sociale. Il tutto deve essere
necessariamente ripreso, anche in videoconferenza. Altro punto fondamentale è il turismo,
motore della nostra economia, che in questo momento sta risentendo più degli altri la crisi
economica. Garantisce però che l’ambito turistico della Val di Chiana Senese continua a
lavorare attraverso l’attività della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori
della Val di Chiana Senese che fa promozione, valorizzazione e soprattutto
comunicazione. Con senso di responsabilità, è stato rivisto il cronoprogramma approvato,
in quanto tanti eventi sono e saranno annullati, ma non sono stati messi in discussione gli
obiettivi che tutti i Comuni si erano prefissati: wedding, enogastronomia legata al territorio,
terme, benessere, turismo sportivo con il riconoscimento della Val di Chiana senese come
Comunità europea dello Sport.
E’ stato varato un pacchetto di misure a sostegno delle famiglie e dei cittadini consapevoli
che, nel momento in cui vengono adottate, si modificano anche le previsioni di bilancio e
va posta l’attenzione alla salvaguardia degli equilibri senza creare problemi di liquidità.
Auspichiamo che il Governo metta in atto misure a sostegno degli Enti locali poiché tutti i
Comuni d’Italia purtroppo registreranno entrate inferiori a quelle preventivate.
Ringrazia gli Uffici e gli assessori di competenza per il lavoro svolto: è stato attivato uno
sportello telematico gestito dall’Ufficio Servizi alla Persona con un protocollo d’intesa
sottoscritto con alcune Associazioni di volontariato del nostro territorio che mai si
stancherà di ringraziare per tutto l’operato che stanno facendo insieme a tutti gli operatori
sanitari e rinnova il ringraziamento anche ai medici e infermieri che sono tutti i giorni in
prima linea. Prosegue specificando che con questo Protocollo d’intesa viene garantita la
consegna di beni di prima necessità e di medicinali a persone che, seppur non in
quarantena o in isolamento domiciliare, sono impossibilitati a raggiungere negozi e
farmacie, con l’impegno del Comune a sostenere le spese vive.
Un altro progetto è quello chiamato “Teche Poliziane Web” con la programmazione di
spettacoli e racconti con il coinvolgimento del nostro addetto stampa Diego Mancuso, con
la rassegna stampa quasi giornaliera.
Altra iniziativa è stata quella della consegna della spesa a domicilio alla quale hanno
aderito molti negozi di generi alimentari.
L’Amministrazione ha aderito e sostenuto il progetto della Caritas “spesa sospesa”,
attraverso il quale i cittadini possono acquistare beni di prima necessità nei negozi
aderenti, dopodiché la Caritas li ritira e li consegna alle famiglie più bisognose.
E’ stato inoltre fatto un protocollo d’intesa con vari liberi professionisti che hanno garantito
la loro attività dando supporto psicologico a soggetti bisognosi a titolo completamente
gratuito.
Illustra la pratica all’ordine del giorno citando le delibere di Giunta adottate volte a dare
risposte concrete alla cittadinanza in questa situazione di grande difficoltà.
Con la delibera di Giunta n. 70/2020 l’Amministrazione ha previsto il differimento dei
termini di pagamento al 30 giugno di alcune imposte e tasse, in particolare l’imposta sulla
pubblicità, l’imposta di soggiorno, la TARI e la TOSAP; con la delibera di Giunta n.
71/2020 sono state adottate misure urgenti a sostegno delle famiglie in riferimento a
servizi a domanda individuale relativi alle attività didattiche come mensa, trasporto e asilo
nido, in quanto tutte le scuole di ogni ordine e grado sono state sospese dal 5 marzo; a
seguito dell’assegnazione ai comuni di € 400 milioni da parte del Governo, di cui €
78.779,00 al Comune di Montepulciano, con la delibera n. 74/2020 sono stati stabiliti i
criteri da adottare per l’individuazione dei beneficiari per la consegna di buoni spesa. I
Sindaci dalla Val di Chiana senese hanno dato incarico alla Società della Salute, che si è
avvalsa della collaborazione delle assistenti sociali, per dettare i criteri per l’erogazione di
tali buoni. Altra delibera di Giunta è la n. 80/2020 con la quale è stato dato incarico di fare

una ricognizione di tutti i contratti in essere, anche quelli di locazione commerciale per
valutare la sospensione dei canoni per i mesi in cui le attività sono state chiuse. L’ultima
delibera è quella dell’assegnazione dei contributi economici a sostegno del pagamento del
canone di locazione ad uso abitativo.
Conclude il quadro di ciò che è stato posto in essere nel corso delle ultime settimane e
risponde pubblicamente al Centrodestra sull’istanza fatta all’Amministrazione comunale
per riaprire tutti gli uffici postali del Comune ricordando che sono stati chiusi in tutta Italia a
causa del Coronavirus a tutela dei dipendenti. Comunque sottolinea che l’Amministrazione
si era già mossa prima di tale istanza con il Presidente di ANCI Toscana per rivedere le
decisioni assunte da Poste Italiane e proponendo di rimodulare gli orari. E’ stata chiesta la
riapertura dell’ufficio di Montepulciano Stazione considerandolo il più rispondente alle
esigenze sia degli utenti che dei lavoratori. Grazie all’interessamento del Prefetto, tutti gli
uffici postali sono stati riaperti seppur con orari ridotti, e visto che era stata fatta istanza di
riapertura anche dell’ufficio postale di Sant’Albino specifica che tale ufficio non esiste.
Consigliere Maccarone:
Sottolinea che l’illustrazione del Sindaco è stata più che esaustiva. Riguardo l’ufficio
postale a Sant’Albino precisa che, trattandosi di posta privata, la questione era stata
trattata unitariamente ed è evidente la necessità di ampliare il servizio.
Il 12 marzo scorso il Sindaco e i Capigruppo erano stati invitati a convocare in via
telematica una conferenza per evitare di paralizzare l’attività istituzionale dell’Ente. Fu
inviato un documento dove veniva chiesto di discutere in maniera unitaria, dopo l’appello
all’unità del Sindaco nel Consiglio Comunale del 28 febbraio, una serie di misure
economiche che trovano riscontro nelle delibere di Giunta menzionale dal Sindaco. Era
una richiesta interlocutoria alla quale non è stata data risposta e il Presidente non ha
convocato la Conferenza. L’appello all’unità e alla collaborazione del Sindaco era stata
accolta pubblicamente ed in linea con questa disponibilità erano state formulate richieste e
istanze ma ad oggi non si sono visti i frutti di questa disponibilità. A questo punto si è
pensato di utilizzare la Conferenza stessa come punto di raccordo tra tutte le forze
politiche in modo che siano messe al corrente di quella che è l’attività della Giunta, per
trovare soluzioni rapide e condivise. L’odierna emergenza richiede ripensamento di quella
che è la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale, delle Commissioni e della
tenuta dei rapporti anche tra le varie forze politiche. Di fatto questa emergenza non
sospende certamente la democrazia, e il gruppo di cui fa parte rappresenta 2.000 poliziani
che chiedono di essere ascoltati, quindi competenze e impegno sono a disposizione per il
bene di Montepulciano.
Chiede che il Sindaco metta a disposizione gli strumenti per espletare al meglio il mandato
e per farlo occorre unità di informazioni, lavoro insieme e condivisione senza intenzione di
dar seguito a polemiche che in questo momento non servono a nessuno. Accetta di buon
grado l’utilizzo della Conferenza dei Capigruppo come ha illustrato il Sindaco nel suo
intervento con l’auspicio che poi trovi effettivamente seguito.
Relativamente alla proposta di delibera di cui al punto 1, sulla sospensione dei termini dei
tributi, specifica che la stessa accoglie in parte anche la proposta presentata dal suo
gruppo il 12 marzo, che contestualmente deposita in via telematica in modo che il
Segretario possa allegarla al presente atto. Annuncia il voto favorevole.
Consigliere Contucci:
Esprime sorpresa sull’intervento del collega Maccarone perché non si può che lodare
un’Amministrazione che sa fare il suo lavoro e che in questi due mesi ha dimostrato
competenza e sobrietà. Questo disastro è arrivato tra capo e collo senza avere neppure il
tempo di capire cosa stava succedendo non solo all’Italia ma al mondo, ad
un’Amministrazione al primo mandato, dopo neppure un anno dal suo inizio.
L’Amministrazione si è messa le mani in tasca elargendo subito quello che era possibile
per aiutare i cittadini ma allo stesso tempo ha adottato la lungimiranza da padre di famiglia

per prepararsi a quello che succederà. Il Comune ha svolto un lavoro ineccepibile e ha
messo a servizio dei cittadini lo svago, attraverso le Teche Poliziane Web, e l’aiuto
economico. E’ fuori luogo un qualsiasi commento che non evidenzi un’oggettività.
Consigliere Bianchi:
Comincia con una battuta sul coronavirus per stemperare i toni. Ritiene doveroso
riconoscere le difficoltà incontrate dal Sindaco e dagli Assessori, la problematica è
drammatica e, come già detto dal Consigliere Contucci, l’Amministrazione si è insediata da
poco. Ringrazia il Sindaco nella sua doppia veste di Sindaco e Presidente della Società
della Salute per aver fatto questa relazione, ringrazia per lo strumento della Conferenza di
Capigruppo convocata per le prossime settimane che permette di essere tutti quanti
aggiornati delle vicende politiche del nostro Comune. Si dichiara soddisfatto della
disponibilità dimostrata.
Consigliere Maccari:
Ringrazia il Sindaco e la Giunta per il lavoro svolto e sottolinea il suo accordo con la
risposta data dal Consigliere Contucci al collega Maccarone. L’Amministrazione ha
dimostrato di essere vicina ai cittadini in questo momento critico e inaspettato.
Consigliere Protasi:
Si riallaccia a quanto detto dal collega Maccarone, sottolineando che tutti i cittadini si sono
sentiti ascoltati, lo dimostra la grande partecipazione a tutte le attività. Da questa
situazione è emerso che questa comunità è veramente unita e solidale, come dimostra ad
esempio la disponibilità data per la realizzazione delle mascherine: non c’è stata
distinzione di destra o sinistra o Cinque Stelle, hanno partecipato tutti. Inoltre la comunità
ha avuto un comportamento corretto e responsabile, ci sono state pochissime infrazioni.
Consigliere Andreozzi:
Ribatte a quanto detto dalle colleghe di maggioranza in quanto la critica si riferisce non
alla cittadinanza che ha risposto in maniera eccezionale a questa crisi di pandemia, bensì
all’Amministrazione che non ha avuto la sensibilità di informare l’opposizione.
Assessore Migliorucci:
Sostiene che da parte del Sindaco, della Giunta e di tutto il gruppo di maggioranza c’è
stata la dimostrazione di prontezza. Le misure prese sono evidenti, così come lo è lo
sforzo e l’impegno quotidiano degli uffici e di tutti i dipendenti del Comune di
Montepulciano nel lavorare in questo stato di emergenza. Additare l’Amministrazione è
riduttivo, sono state prese misure precise e concrete. In questo momento non ci sono
colori politici ma ci sono persone che vanno aiutate. Rispetto ad altri Comuni
probabilmente sono state prese misure di cautela un po’ più alte pensando fosse meglio
avere la macchina rodata che consentisse di mettere in piedi un Consiglio Comunale
come quello di questa sera.
Replica del Sindaco:
Ammette di aver utilizzato impropriamente dei termini quando ha parlato di sospensione
del pagamento dei servizi riferiti alla scuola e ai nidi, in quanto si tratta di esonero dei
pagamenti, così come per le locazioni dei contratti di locazione commerciale. Aveva
dimenticato di informare che, nel conto corrente istituito per le misure alimentari, ad oggi
risultano donazioni per € 4.150,00, ed è una notizia che pensa faccia piacere a tutti. Altra
precisazione riguarda la spesa sospesa, che era anche nel programma del centrodestra,
progetto della Caritas diocesana al quale il Comune ha dato il patrocinio sposando
quell’iniziativa.

Sostiene che sia stata fatta confusione sui ruoli. Il Consiglio Comunale ha prerogative e
funzioni ben specifiche riguardo alle decisioni che deve prendere. Il Sindaco e la Giunta
hanno altre prerogative e funzioni prettamente esecutive e in una situazione di emergenza
può prendere decisioni che normalmente spetterebbero al Consiglio Comunale. Questo
non significa mancato rispetto al Consigliere visto che allora la stessa mancanza di
rispetto è stata fatta anche nei confronti del Gruppo di maggioranza. Gli sembra giusto
sottolinearlo però senza polemica considerato che, come giustamente ha fatto presente il
Consigliere Bianchi, si sono ritrovati in una situazione in cui anche il 28 febbraio, quando
ha fatto appello all’unità, non si sarebbe mai aspettato di ritrovarsi tutti i giorni, 24 ore su
24, in trincea e a dover dare nell’immediatezza delle risposte ai cittadini, non solo a
messaggi e telefonate, ma con decisioni immediate attraverso atti amministrativi perché
ogni ritardo può pregiudicare tanti interessi e di fronte a questo è passato sopra anche alle
funzioni degli Assessori e loro ne sono ben consapevoli.
Ci troviamo in emergenza, non c’è stata la volontà di non rispettare le funzioni dei
Consiglieri, è stato un insieme di concause che non hanno permesso di andare in quella
direzione voluta soprattutto dal centrodestra; non c’erano gli strumenti telematici per dare
risposte immediate di confronto. Per tutte queste motivazioni assicura che le decisioni
assunte dalla Giunta non sono state mancanza di rispetto nei confronti dei Consiglieri tutti.
Inoltre precisa che ogni volta che si è rapportato con i cittadini non ha mai fatto distinzioni
di appartenenza politica. Quindi se i 2.000 cittadini che hanno votato il centrodestra
l’avessero cercato avrebbero avuto risposte celeri ed esaurienti come tutti gli altri. Si scusa
perché è umanamente e materialmente impossibile poter rispondere in maniera puntuale
alle e-mail, telefono e messaggi.
Conclude la replica confermando che la Conferenza dei Capigruppo sarà fatta più spesso
in maniera calendarizzata a seconda delle attività e novità da affrontare, compatibilmente
con gli impegni di ognuno.
DICHIARAZIONI DI VOTO
Consigliere Mauro Bianchi: Astensione. Non ha capito se la posticipazione della TARI
significa che comunque poi dovrà essere pagata per intero o se invece verrà calcolata in
base al minor gettito dei rifiuti
Il Presidente del Consiglio concede una risposta veloce al Sindaco.
Sindaco: Specifica che il Consiglio è chiamato a ratificare tutto quello che ha illustrato
prima sulla situazione complessiva. Riguardo la TARI chiaramente è tutto rinviato fino a
quando non sarà approvato il piano economico finanziario. A seguito di una di quelle
riunioni della cabina di regia, nata dalla penultima delibera che ha illustrato, è stata fatta
richiesta a SEI Toscana di rivedere il piano economico finanziario perché dovevano essere
installati i cassonetti cosiddetti intelligenti ma è scoppiato tutto nel momento in cui
dovevano iniziare le riunioni e la consegna delle tessere, così tutto è stato rinviato. E’ stato
richiesto di procedere ad un ribaltamento del piano del 2019 quindi sicuramente
Montepulciano avrà un importo inferiore rispetto alla previsione del PEF 2020. Ma anche
in caso di ribaltamento, in virtù dei servizi non resi, abbiamo ulteriormente richiesto una
riduzione del PEF 2019. Assicura che ad oggi non è ancora stato deciso nulla.
Montepulciano ha tracciato un certo percorso, insieme ad altri Comuni, con la speranza di
arrivare alla fine di questo percorso con dei risultati positivi, soprattutto nei confronti delle
famiglie e delle attività economiche.
Consigliere Maccarone: Conferma il voto favorevole considerata la sospensione, il
differimento e l’esonero dei pagamenti che in parte trovano riscontro in quella che era
stata una precisa richiesta del suo Gruppo. Esprime apprezzamento per la replica del
Sindaco, al contrario per gli interventi dei Consiglieri di maggioranza in quanto si sono
messi a disposizione evitando polemiche e facendo proposte costruttive. Considerato che
sicuramente l’emergenza non finirà così presto, auspica di avere un dialogo e un confronto
più serrato e sereno. Sottolinea di aver dimostrato disponibilità anche nella

predisposizione dell’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale e assicura massima
apertura perché prima di tutto viene il bene dei cittadini, come ha detto anche il Sindaco, e
il dialogo e il confronto sono necessari per uscire tutti insieme da questa situazione.
A nome di tutto il Gruppo vuole prendere distanza da certe battute. A causa di questo virus
sono venute a mancare decine di migliaia di persone solo in Italia, le immagini delle salme
trasportate dall’esercito e l’impossibilità di dare l’ultimo saluto a chi ha perso i propri cari
rende questo un argomento sui cui non è ammissibile scherzare.
Consigliere Millacci: Annuncia voto favorevole, consapevole che possa sembrare
scontato e banale che il gruppo di maggioranza voti a favore al lavoro fatto dalla Giunta,
ma fa un ragionamento inverso per arrivare a questa affermazione. L’immagine appena
richiamata dal collega Maccarone, i camion dell’esercito che portano via lontano le salme,
i malati che non hanno più visto nessuno dal giorno in cui sono entrati nelle sale di
rianimazione e che sono morti completamente soli. L’altra immagine del medico che cade
sfinito sopra la tastiera rappresenta il sacrificio di chi si è tirato su le maniche rischiando
molto più di tanti altri. E’ una tragedia immane, ma nonostante tutto si continua a dare
tante cose per scontate. Se stasera siamo in questo Consiglio Comunale è perché dietro
c’è un’organizzazione e un gruppo di persone che ha lavorato. Ringrazia
l’Amministrazione e i dipendenti del Comune che sono al pezzo per poter continuare a
dare risposte e servizi ai cittadini. Bisognerebbe dire grazie a chi è dietro le quinte, come il
volontariato nel nostro territorio: la Misericordia ha messo in piedi un fantastico gruppo di
donne che cuciono le mascherine. Ci sono state anche offese nei confronti di chi fa
volontariato, quello che è stato detto nelle varie chat nei confronti di una nostra
concittadina che ha fatto una scelta di volontariato diverso, solo perché si è andati a
toccare il mondo dell’immigrazione. Sostiene che il lavoro di Caterina sia al pari a quello di
tanti altri e che si tende a ridicolizzare chi ha messo anima e cuore nell’aiutare gli altri.
Il lavoro della Giunta è stato silenzioso, senza spot elettorali e senza propaganda. E’
evidente che i servizi resi al cittadino non sarebbero stati fatti pagare, lui per primo non
avrebbe mai approvato una cosa del genere, ma i bilanci si fanno con i numeri e certe
situazioni devono poi essere rapportate con la realtà. E’ evidente che se un servizio come
ad esempio il trasporto scolastico che viene fatto con i dipendenti del Comune, servizio o
non servizio è evidente che comunque il costo c’è e nel bilancio sono stati trovati i soldi
per coprire quella parte di spesa e questo lo si può fare in tanti modi: andando a verificare
tutto e dicendo quello che realmente è oppure si può fare un bello spot tanto poi qualcun
altro ci penserà. Ribadisce l’apprezzamento nei confronti del lavoro svolto dalla Giunta,
sempre in sottotraccia e sempre vicino al cittadino. Si riallaccia al progetto già nominato
dal Sindaco “Teche Poliziane”, con il quale è stato fatto dall’addetto stampa del Comune
Diego Mancuso un lavoro di informazione estremamente chiara e limpida, senza
strumentalizzazione politica, che ha fatto sentire l’Amministrazione più vicina a tutti i
cittadini. L’Amministrazione è di tutti i cittadini, la campagna elettorale è passata da un
anno e ce ne saranno altre, ma oggi è l’Amministrazione di tutti i cittadini. Ci saranno
nuove povertà e si augura che queste divisioni di parte non ci siano più perché ci sarà
bisogno di essere ancora più uniti.
Il collega Maccarone ha detto che più o meno che l’8 marzo scorso aveva già fatto un
primo protocollo dove aveva chiesto il confronto con le altre forze politiche per essere di
aiuto e collaborazione. Dice che vederlo da Facebook e averlo visto alcuni giorni dopo nei
canali ufficiali, lo fa dubitare della realtà delle cose.
In questo momento occorre essere propositivi, uniti e avere idee nuove per affrontare tutte
le nuove povertà che ci saranno nei prossimi mesi, anche in virtù di quel malcapitato
turismo massificato che non avremo nel nostro territorio.
Si scusa per la lungaggine ma crede che mai come oggi per dire “votiamo favorevole”
serviva qualche parola in più per giustificare quello che per tanti sembrerebbe scontato ma
che, su questo atto, non lo è.

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio
FINANZIARIA;

AREA

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 24.03.2020 che
integralmente di seguito si riporta e avente oggetto “Differimento termini di pagamento e
altri adempimenti, dell’imposta sulla pubblicità, della tassa di soggiorno, Tassa Rifiuti
(TA.RI.) e Tosap” dichiarata immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere
in merito ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267”:
“VISTI:
 l’art.48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
 il Decreto Legge 23/02/2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19);
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/03/2020 (Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19);
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09/03/2020 (Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale);
 il Decreto-legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 nr. 18 del 17/03/2020;
 il vigente Regolamento per la disciplina dell’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ , e in
particolare:
- art. 22 commi 4, che dispone che qualora l’importo annuale sia superiore a €
1.549,37 il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali anticipate
entro il 31 gennaio – 31 marzo – 30 giugno – 30 settembre di ogni anno;
 Il vigente Regolamento per la disciplina dell’IMPOSTA DI SOGGIORNO ed in
particolare:
- l’art. 5 comma 1 che dispone che le strutture turistiche dichiarano al Comune
di Montepulciano, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, il
numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente
nonché il periodo di permanenza, il numero dei pernottamenti imponibili ed
il numero di quelli esenti, secondo le modalità e la modulistica messa a
disposizione dall’Amministrazione Comunale, e procede al versamento
dell’imposta al Comune;
- l’art. 6 comma 4 che dispone che “Il gestore della struttura ricettiva e
comunque i soggetti di cui all’art. 2 comma 2, effettua il versamento delle
somme dovute al Comune a titolo di imposta di soggiorno, secondo le
scadenze di cui al precedente articolo 5 comma 1;
 Il vigente Regolamento per la disciplina della TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI
(TA.RI) ed in particolare:
- l’art. 34 comma 1 che il Comune riscuote il tributo comunale mediante invio
ai contribuenti degli inviti di pagamento suddividendo l’ammontare
complessivo in due rate, scadenti nei mesi di maggio e novembre;
 Il vigente Regolamento per la disciplina della TASSA OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO (TOSAP) ed in particolare:

- l’art. 46 comma 7 nel quale i titolari delle concessioni di cui al comma 1 e

comma 3 dello stesso articolo dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni
entro il termine del 31.03.2020;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale 30/12/2019, n. 97, efficace ai sensi
di legge, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2020, 2021, 2022;
CONSIDERATO CHE:
•l’art. 103 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 ha sospeso o prorogato tutti i
termini dei procedimenti amministrativi, esprimendo di fatto anche un indirizzo
generale di proroga dei pagamenti, ove il pagamento costituisce atto
endoprocedimentale;
•l’art. 67 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 ha sospeso dall’8 marzo al 31
maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di
accertamento, di riscossione coattiva, di contenzioso, da parte degli uffici degli
enti impositori;
•l’art. 62 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 ha sospeso gli adempimenti
tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e
delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, fino al 30/06/2020;
• perdura la situazione di emergenza sanitaria, e le disposizioni degli ultimi
D.P.C.M. emanati, citati in premessa, impongono di evitare lo spostamento delle
persone fisiche se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di
necessità ovvero per motivi di salute;
• i D.P.C.M. ribadiscono la necessità di mantenere una adeguata distanza nei
rapporti interpersonali, e pertanto sono da evitare assembramenti;
Il D.P.C.M del 22.03.2020 ha ulteriormente limitato, oltre agli spostamenti, anche
lo svolgimento di attività produttive a partire dal 25 marzo e, pertanto, si ritiene
opportuno iniziative per sostenere l’ economia locale e i cittadini nell’emergenza
da Covid-19;
• è pertanto opportuno posticipare le scadenze relative agli adempimenti per i
tributi sopra richiamati, per facilitare il rispetto delle disposizioni del decreto da
parte dei contribuenti;
DATO ATTO CHE il presente atto di differimento è coerente con la generalizzata
sospensione dei termini prevista dal D.L. n. 18 del 17/03/2020 appena citato;
RITENUTO:
1) di differire le scadenze e i termini sopra indicati come segue:
- in caso di versamento in rate trimestrali dell’imposta sulla pubblicità la seconda
rata è fissata al 30 di giugno 2020;
- il termine per effettuare il ri-versamento dell’imposta di soggiorno relativa al 1°
trimestre 2020 e per effettuare le relative dichiarazioni da parte del Gestore della
struttura ricettiva o comunque dei soggetti di cui all’art. 2 comma 2, del
Regolamento dovute al Comune è posticipato al 30 giugno 2020;.

- il termine per il versamento dell’acconto TA.RI. è posticipato al 30 giugno 2020;
- il termine per l’adeguamento di cui all’art. 46 del Regolamento TOSAP è
posticipato al 30 giugno 2020 con contestuale differimento delle attività di
pagamento/versamento della stessa tassa;
2) di formulare alla società “Montepulciano Servizi srl” incaricata della riscossione della
Tassa di soggiorno, TA.RI. e TOSAP e alla società “I.C.A. spa” incarica della riscossione
dell’imposta sulla pubblicità: di sospendere i termini relativi alle attività di liquidazione, di
controllo, di accertamento e di contenzioso fino al 31 maggio 2020, in analogia a quanto
indicato agli art. 67 e 103 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18;
RITENUTO ALTRESI’ di dare mandato al Servizio Finanziario affinché trasmetta la
presente deliberazione alla società “Montepulciano Servizi srl”, e alla società “I.C.A. spa”,
e di attivare le misure più idonee per rendere noto ai contribuenti il presente
provvedimento, anche utilizzando canali di trasmissione informatici e la comunicazione
attraverso le associazioni di categoria;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
Ad unanimità di voti, resi nei modi di legge ed in forma palese
DELIBERA
1. di differire le scadenze e i termini meglio indicati in premessa come segue:
- in caso di versamento in rate trimestrali dell’imposta sulla pubblicità la seconda
rata è fissata al 30 giugno 2020;
- il termine per effettuare il ri-versamento dell’imposta di soggiorno relativa al 1°
trimestre 2020 e per effettuare le relative dichiarazioni da parte del Gestore della
struttura ricettiva o comunque dei soggetti di cui all’art. 2 comma 2, del
Regolamento dovute al Comune è posticipato al 30 giugno 2020;
- il termine per il versamento dell’acconto TA.RI. è posticipato al 30 giugno 2020;
- il termine per l’adeguamento di cui all’art. 46 del Regolamento TOSAP è
posticipato al 30 giugno 2020 con contestuale differimento delle attività di
pagamento/versamento della stessa tassa.
2. di formulare alla società “Montepulciano Servizi srl” incaricata della riscossione
della Tassa di soggiorno, TA.RI. e TOSAP e alla società “I.C.A. spa” incarica della
riscossione dell’imposta sulla pubblicità: di sospendere i termini relativi alle attività
di liquidazione, di controllo, di accertamento e di contenzioso fino al 31 maggio
2020, in analogia a quanto indicato agli art. 67 e 103 del Decreto-Legge 17 marzo
2020, n. 18;
3. di dare mandato al Servizio Finanziario affinché trasmetta la presente
deliberazione alla società “Montepulciano Servizi srl”, e alla società “I.C.A. spa”, e
di attivare le misure più idonee per rendere noto ai contribuenti il presente

provvedimento, anche utilizzando canali di trasmissione informatici e la
comunicazione attraverso le associazioni di categoria;
4. con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dei presenti, la Giunta
comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, vista l’opportunità di dar corso celermente alle
iniziative dinanzi indicate. “

Richiamati
 l’art. 42 del D.Lgs 267/2000 avente ad oggetto “Attribuzione dei consigli”
 l’art. 48 del d.lgs 267/2000 in ordine alle competenze delle Giunta comunali alle
quali spetta, fra le altre cose, tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107 commi 1 e 2,
nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio
e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del
sindaco;
VISTA la situazione d’urgenza che è stata ampliamente motivata nel testo della
deliberazione sopra richiamata;
DATO ATTO che nell’imminenza della scadenza di alcuni termini indicati nella suddetta
deliberazione della Giunta comunale
e l’aggravarsi della situazione di emergenza
epidemiologica Covid- 19
non hanno consentito al Consiglio Comunale, sinora, di
esercitare le proprie competenze su alcuni ambiti riguardanti l’atto deliberativo urgente
dell’organo esecutivo di cui trattasi ;
RITENUTO che vi siano tutti i presupposti e le ragioni di pubblico interesse per far propri
tutti i contenuti deliberati dalla Giunta Comunale, in via d’urgenza, dalla data di esecutività
dell’atto, in via meramente confermativa e di ratifica secondo un “criterio ermeneutico
orientato alla conservazione e massimizzazione degli effetti giuridici” insieme “alla
concorrente valorizzazione retrospettiva ad utilitatem della posteriore ed espressa volontà
validativa espressa dall’organo consiliare (cfr art. 21 octies, comma 2 l. n. 241/1990)”
come sostenuto dal Consiglio di Stato con sentenza Sez. V, n.4435 del 23.07.2018 per
fattispecie concreta simile;
CHE, in ogni caso, per quanto possa occorrere e con approccio più tuzioristico, il presente
ben può assumere anche un più ampio effetto convalidante ai sensi di legge;
VALUTATO, infatti, che ai sensi del comma 2 dell’art. 21-nonies della Legge 7 agosto
1990, n. 241 “È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”;
CONSIDERATO che il provvedimento di convalida rientra nella categoria dei
provvedimenti di conservazione dell’atto amministrativo, rispondenti al principio di
economicità dell’azione amministrativa, scaturente dall’art. 97 Cost.;
CHE tali provvedimenti postulano la possibilità da parte dell’Amministrazione di procedere
al ripristino del principio di legalità, non soltanto attraverso l’esercizio del potere di
autotutela volto alla caducazione degli atti amministrativi illegittimi ma anche attraverso il
potere di sanare irregolarità procedimentali non inficianti la consistenza e la validità di atti
o attività dell’Amministrazione;

EVIDENZIATO che in particolare il provvedimento di convalida costituisce strumento di
sanatoria dei vizi di legittimità, compresi quelli eventuali relativi a profili di competenza,
eliminabili di un atto amministrativo, un provvedimento nuovo ed autonomo che si collega
all’atto convalidato, al fine di mantenerne fermi gli effetti sin dall’origine.
PRECISATO: che il termine trascorso dall’adozione della Deliberazione oggetto
dell’odierna convalida è da considerarsi ragionevole; - che sussiste un interesse pubblico
alla convalida dell’atto per le ragioni in diritto enunciate nella deliberazione oggetto di
convalida che devono intendersi in questa sede integralmente richiamate come già sopra
riportato;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile
del servizio finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.267/2000;
Con voti a favore unanimi n°17, su n° 17 Consiglieri presenti e n° 17 Consiglieri votanti,
resi per alzata di mano;
DELIBERA
 Di approvare, in forma integrale quanto espresso in premessa;


Di confermare e ratificare integralmente, i contenuti della propria precedente
Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 24/03/2020, che di seguito si riporta:
“1. di differire le scadenze e i termini meglio indicati in premessa come segue:
- in caso di versamento in rate trimestrali dell’imposta sulla pubblicità la seconda
rata è fissata al 30 giugno 2020;
- il termine per effettuare il ri-versamento dell’imposta di soggiorno relativa al 1°
trimestre 2020 e per effettuare le relative dichiarazioni da parte del Gestore della
struttura ricettiva o comunque dei soggetti di cui all’art. 2 comma 2, del
Regolamento dovute al Comune è posticipato al 30 giugno 2020;
- il termine per il versamento dell’acconto TA.RI. è posticipato al 30 giugno 2020;
- il termine per l’adeguamento di cui all’art. 46 del Regolamento TOSAP è
posticipato al 30 giugno 2020 con contestuale differimento delle attività di
pagamento/versamento della stessa tassa.
2. di formulare alla società “Montepulciano Servizi srl” incaricata della riscossione
della Tassa di soggiorno, TA.RI. e TOSAP e alla società “I.C.A. spa” incarica della
riscossione dell’imposta sulla pubblicità: di sospendere i termini relativi alle attività
di liquidazione, di controllo, di accertamento e di contenzioso fino al 31 maggio
2020, in analogia a quanto indicato agli art. 67 e 103 del Decreto-Legge 17 marzo
2020, n. 18;
3. di dare mandato al Servizio Finanziario affinché trasmetta la presente
deliberazione alla società “Montepulciano Servizi srl”, e alla società “I.C.A. spa”, e
di attivare le misure più idonee per rendere noto ai contribuenti il presente
provvedimento, anche utilizzando canali di trasmissione informatici e la
comunicazione attraverso le associazioni di categoria.”

 Di specificare, in ogni caso, che dal presente atto, per quanto possa occorrere,
consegue anche un
effetto convalidante, oltre che meramente confermativo,
della Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 24/03/2020ai sensi del
comma 2 dell’art. 2-1nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Successivamente, con separata votazione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti a favore unanimi n° 17, su n°17 Consiglieri presenti e n° 17 Consiglieri votanti,
resi per alzata di mano;
DELIBERA

1)

Attesa la necessità di provvedere con urgenza, per le ragioni indicate in premessa,
visto l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
(Luca Rubegni)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giulio Nardi)

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
AREA FINANZIARIA
Proposta di delibera n. 29 del 07-04-2020
OGGETTO: DIFFERIMENTO TERMINI DI PAGAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI
DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’, DELLA TASSA DI SOGGIORNO, TASSA RIPIUTI
(TA.RI) E TOSAP – delibera della Giunta Comunale n. 70 del 24/03/2020 – ATTO
CONFERMATIVO
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
In merito alla pratica DELC - 29 - 2020 si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Dott.ssa Simonetta Gambini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è
affissa all'albo pretorio dal 25-05-2020 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.

Pubblicata N 2020000946

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio Nardi

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all’originale
Lì, 25-05-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio Nardi

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:


Comunicazione ai Consiglieri com.li il 25-05-2020

_________

ESECUTIVITA’
-

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-04-2020 -

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).| x |



dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione
(art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).| |

Lì

firmato IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giulio Nardi)

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto
ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

