Provvedimenti adottati per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il testo di ogni provvedimento è consultabile al seguente link inserendo gli estremi dell’atto:
https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente/provvedimenti

Delibera Consiglio n. 19/2020 - Ratifica di provvedimenti economico finanziari adottati in via
di urgenza per l’emergenza COVID-19
Delibera Consiglio n. 34/2020 - Imposta municipale propria (IMU) Legge 27 dicembre 2019
n.160 art.1 commi 738 e ss. – Approvazione delle aliquote 2020 e del Regolamento (al cui
interno sono state predisposte delle aliquote agevolate per alcune categorie)
Delibera Consiglio n. 35/2020 - Ratifica di provvedimenti economico finanziari adottati in via
di urgenza per l’emergenza COVID-19
Delibera Giunta n. 75/2020 – COSAP: slittamento termini di versamento per le occupazioni di
suolo pubblico a mezzo di “Tavolini”
Delibera Giunta n. 89/2020 – Imposta di soggiorno: sospensione dei termini di riversamento
dell’imposta riferita ai mesi di febbraio e marzo 2020
Delibera Giunta n. 93/2020 Ulteriori misure urgenti in materia di entrate tributarie per
fronteggiare l’emergenza economica e sociale in conseguenza della pandemia
da COVID-19
Delibera di Giunta n. 95/2020 - Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
n. 658 del 29 marzo 2020. Risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare.
Indirizzi.
Delibera Giunta n. 106/2020 – Ulteriori misure urgenti in materia di entrate tributarie e
canoni a causa dell’emergenza da COVID-19: allineamento delle scadenze e disposizioni sul
COSAP

Delibera di Giunta n. 143/2020 - Misure straordinarie per favorire la ripresa delle attività
sportive nella cosiddetta Fase 2 dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
Delibera Giunta n. 150/2020 – TARI: pagamento prima rata 2020 – misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza economica e sociale in conseguenza della pandemia da COVID19
Delibera Giunta n. 166/2020 - Pagamento prima rata acconto TARI per alberghi:
provvedimenti urgenti in seguito alle conseguenze economiche dell’emergenza
COVID-19
Delibera di Giunta n. 173/2020 - Misure contingenti conseguenti all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 a sostegno dei concessionari di impianti sportivi di proprietà
comunale.

Delibera Giunta n. 189/2020 – COSAP e CIMP 2020: Ulteriore slittamento dei termini per
alcune tipologie di operatori
Delibera Giunta n. 210/2020 – COSAP Permanente 2020: Slittamento termini di versamento
per alcune categorie di occupazioni di suolo pubblico
Delibera di Giunta n. 223/2020 - Istituzione Fondo Emergenza Cultura
Delibera di Giunta n. 230/2020 - Ricognizione donazioni effettuate a favore
dell'Amministrazione per fronteggiare l'emergenza COVID-19, accettazione e loro utilizzo
Delibera Giunta n. 385/2020 – Agevolazioni TARI per emergenza COVID-19 in base all’art.15
comma 1-ter del Regolamento
Delibera di Giunta n. 460/2020, “Emergenza Covid 19. Contributo a fondo perduto per
attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico che non insistono nella "Zona A" del
Comune”
Delibera di Giunta n. 478/2020 - Contributi e ulteriori interventi di sostegno nel settore
sportivo legati all’emergenza epidemiologica da Covid-19
Delibera di Giunta n. 497/2020 - Misure di solidarietà alimentari a favore della cittadinanza Atto di indirizzo.
Delibera di Giunta n. 524/2020 - POR-FSE 2014-2020. Asse B. Inclusione sociale e lotta alla
povertà. Regione Toscana. Decreto dirigenziale n. 20130 del 9/12/2020. Avviso pubblico
"azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito
dell’emergenza Covid-19" Indirizzi.
Determinazione dirigenziale n. 2343/2020 - Affidamento fornitura di “pacchi alimentari” per i
nuclei familiari non ricompresi tra i beneficiari dei “buoni spesa” e che si trovino in condizioni
di indigenza a seguito dell’emergenza epidemiologica CoViD-19 -Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 e Deliberazione GC n. 95 in
data 1/4/2020CIG 8267109A28
Determinazione dirigenziale n.2593/2020 - Approvazione Avviso pubblico per l’erogazione di
una misura straordinaria e urgente per il sostegno al pagamento del canone di locazione
conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19
Determina Dirigenziale 10518 del 27/11/2020 - “BANDO BOTTEGHE”: Approvazione bando
pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per attività di impresa di vendita di
beni o servizi al pubblico che non insistono nella “zona A” del Comune
Determina Dirigenziale 11218 del 17/12/2020 - “BANDO BOTTEGHE”: proroga scadenza
avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto per attività di impresa di
vendita di beni o servizi al pubblico che insistono nella “zona A” del Comune
Determina Dirigenziale 11665 del 30/12/2020 - "Bando Botteghe": approvazione graduatoria
e assegnazione contributi

