DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 10/11/2011

Presiede:
Assiste:

L'Assessore Anziano - Mario Margini
Il Vice Segretario Generale Vicario - Graziella De Nitto
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00328/2011 INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA A
SEGUITO DEGLI
NOVEMBRE 2011

EVENTI

ALLUVIONALI

DEL
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Su proposta dell’Assessore alla Programmazione e gestione economicofinanziaria, al bilancio e alle politiche tributarie, Francesco Miceli di concerto con
l’Assessore allo Sviluppo economico e alla Programmazione del commercio,
Giovanni Vassallo e con l’Assessore alla Regolazione e gestione del ciclo dei
rifiuti urbani, Carlo Senesi;
Premesso che:
-

La Città di Genova, in data 4 novembre 2011, è stata colpita da un
violentissimo nubifragio e da conseguenti esondazioni di corsi d’acqua
che hanno provocato la gravissima perdita di vite umane;
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-

-

Tale tragico evento ha suscitato grande sgomento, dolore e
commozione nella comunità genovese e nazionale;
In conseguenza di tale evento, si sono registrati, inoltre, ingentissimi
danni, non solo alle infrastrutture e al patrimonio pubblico, ma anche
alle attività produttive, industriali, commerciali, artigianali, nonché a
privati cittadini;
Tali danni incidono, ulteriormente, sulla situazione di grave difficoltà
del tessuto produttivo e commerciale della città, a causa della crisi
economica nazionale e internazionale;

Considerato che:
-

-

-

si rende necessario mettere in atto ogni misura possibile volta a
sostenere gli operatori economici nel loro impegno per la pronta
ripresa delle attività;
uno degli strumenti individuati e richiesti dagli operatori economici
riguarda misure speciali di attenuazione della “pressione fiscale” in
senso lato;
l’Amministrazione Comunale, a tale proposito, in accordo con i
Parlamentari liguri, ha già richiesto al Governo di inserire nelle norme
in fase di approvazione disposizioni volte a introdurre provvedimenti
in favore dei territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche di
ottobre e novembre di quest’anno, tra cui (oltre all’esclusione del Patto
di stabilità interno fino al 2013 per le spese sostenute da Province e
Comuni al fine del contrasto all’emergenza, della messa in sicurezza
del territorio e della ricostruzione) la sospensione fino al 31 dicembre
2012 del termine per gli adempimenti e i versamenti tributari, nonché
del termine per il pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali;

Ritenuto di procedere immediatamente in tal senso, attraverso agevolazioni
relative ad alcune entrate di competenza del Comune, nei limiti concessi dalle
normative vigenti;
Preso atto che è in corso da parte del Comune di Genova e della Camera di
Commercio di Genova l’acquisizione delle richieste di risarcimento presentate dai
soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi;
Rilevato altresì che la fruizione di tali agevolazioni dovrà essere riferita a
situazioni di reale bisogno e disagio a seguito di danni subiti e certificati;
Ritenuto quindi opportuno applicare le agevolazioni previste ai privati
cittadini ed alle attività commerciali, industriali, artigianali che presenteranno
istanza di richiesta danni presso i suddetti Enti senza che gli stessi debbano
presentare ulteriore domanda all’Ente;
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Dato atto che:
- l’art.17 comma 2 lettera e) del vigente regolamento in materia di Tariffa
di Igiene Ambientale (TIA) prevede l’esclusione dall’applicazione della tariffa per
gli immobili non occupati, dichiarati inagibili, inabitabili per il periodo nel quale
sussistono tali condizioni, le quali nel caso specifico si sono verificate il 4
novembre 2011 e che da tale mese decorre l’esclusione dalla tariffa per tutto il
periodo in cui sussistono tali condizioni, ciò in considerazione della gravità e
dell’eccezionalità dell’evento;
- che l’art. 5 quater del vigente regolamento per l’applicazione
dell’imposta comunale sugli Immobili (ICI) prevede la possibilità di prorogare la
scadenza della rata di pagamento in caso di situazioni eccezionali o di calamità:
- che presupposto per l’applicazione del Canone per l’Occupazione Suolo
Pubblico è l’effettiva occupazione del suolo e che la stessa è venuta
temporaneamente meno nei confronti di coloro che hanno subito danni derivanti
dall’evento alluvionale a strutture e/o attività comportanti un’occupazione di
suolo pubblico;
Valutato che i soggetti che presenteranno istanza di richiesta danni
possano usufruire, per gli immobili e/o le occupazioni oggetto della richiesta, di:
-

proroga al 2 aprile 2012 dei termini di pagamento delle rate degli
avvisi di pagamento 2011 relativi alla TIA con scadenza successiva ad
ottobre 2011;

-

esclusione dalla TIA per l’effettivo periodo di inagibilità/inabitabilità
dell’immobile o dell’area danneggiata;

-

esenzione dal pagamento del COSAP commisurata al periodo di
mancato utilizzo del suolo pubblico;

-

proroga al 2 gennaio 2012 del pagamento del saldo ICI 2011;

Vista la relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 25 del vigente
Regolamento di Contabilità;
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del
Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione
di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio
Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
DELIBERA
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1. di stabilire, per i motivi di cui in premessa, che i soggetti aventi diritto alle
agevolazioni di seguito elencate siano coloro che hanno presentato, entro i
termini previsti, istanza di richiesta di risarcimento danni per immobili, aree
e/o occupazioni oggetto dell’istanza stessa;
2. di stabilire per la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) la proroga al 2 aprile
2012 dei termini di pagamento delle rate degli avvisi con scadenza successiva
ad ottobre 2011.
3. di escludere dall’applicazione della TIA gli immobili e le aree dichiarate
inagibili/inabitabili per il solo periodo di effettivo non utilizzo delle stesse; a
partire dal mese di novembre;
4. di stabilire per l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) la proroga al 2
gennaio 2012 dei termini di pagamento del saldo 2011, avente scadenza 16
dicembre 2011;
5. di stabilire l’esenzione dal pagamento del Canone per l’Occupazione
Suolo Pubblico per il periodo di effettiva non occupazione del suolo;

6. di dare mandato agli Uffici incaricati della ricezione delle richieste danni
di redigere l’elenco dei richiedenti e degli immobili oggetto della richiesta e di
trasmetterlo alla Direzione Politiche delle Entrate e Tributi al fine di poter
applicare quanto stabilito dalla presente deliberazione;
7. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai
sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art.
134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
L'Assessore Anziano

Il Vice Segretario Generale Vicario
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La presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni a far data dal
ai sensi dell'art.
124 - comma 1 - del T.U. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
La presente deliberazione viene:
- Inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U. D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.
E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U. D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, il giorno
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E’ parte integrante della proposta di Deliberazione n. 00505/2011 cod. uff.
127
OGGETTO: INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA A
SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 4
NOVEMBRE 2011

PARERE TECNICO (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)
Valutato il contenuto del provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi di
legge.
Data 09/11/2011
IL DIRETTORE RESPONSABILE
piera castagnacci

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 C. 5 D.Lgs. 267/2000)
L copertura finanziaria viene attestata con riferimento agli equilibri complessivi
del bilancio 2011.
Data 10/11/2011
IL DIRETTORE RISORSE FINANZIARIE
magda marchese

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art . 49 C. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.
Data 10/11/2011
IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
magda marchese
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Provvedimento Sindaco 300/2007)

Visto, esprimo parere favorevole sulla legittimità. Il Vice Segretario Generale
Data 10/11/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
Vanda Puglisi
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