COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(PROVINCIA DI MODENA)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 31
DEL 17/06/2020
COPIA
_______________________________________________________________________________________________

OGGETTO: Approvazione riduzioni Cosap anno 2020
_______________________________________________________________________________________________

L'anno duemilaventi e questo giorno diciassette del mese di giugno alle ore 20:35, nella sala
delle adunanze consigliari nella sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data
11/06/2020, prot. n. 8546, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria di 1^
convocazione, a porte chiuse, stante l'emergenza Covid-19 in essere, e in streaming live e on demand
all'URL: https://sanfelicesulpanaro.civicam.it/

Presiede l’adunanza il Signor GOLDONI MICHELE.
Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:
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Consiglieri assegnati n° 17 –Presenti n° 14

Con l’assistenza del Segretario Generale Dr. NUZZO MARCELLO
Sono presenti gli Assessori esterni:
TASSI MAURO
BOCCHI GIORGIO
MARCHETTI FRANCO
CALZOLARI SIMONETTA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Oggetto:
Approvazione riduzioni Cosap anno 2020
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:

Premesso che:
con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato
dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla
pandemia COVID-19;
con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di
molte attività economiche;
molte attività economiche sono state costrette alla chiusura volontaria per
l’impossibilità di garantire le misure minime di sicurezza richieste dall’emergenza
epidemiologica;
le attività economiche aperte hanno registrato comunque, salvo il settore del
biomedicale, una contrazione significativa del fatturato;
anche con la ripresa ordinaria delle attività, a causa della necessità di garantire
il distanziamento sociale e le misure minime di sicurezza è ipotizzabile un
significativo calo di fatturato rispetto all’anno precedente.
Visto:
- l’art. 181, del d.l. n. 34 del 2020, che al fine di promuove la ripresa delle attività
delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5, della legge n. 287 de 1991, ha
disposto per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del
suolo pubblico, l’esonero del pagamento della COSAP dal 1° maggio al 31 ottobre
2020, anche con riferimento alle nuove occupazioni che saranno autorizzate fino al
31 ottobre;
- l’art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del
Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti
imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- visto il vigente Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree
pubbliche e per l’applicazione del relativo canone, come modificato da ultimo con
delibera di Consiglio Comunale n.6 del 22 marzo 2018 e successive modifiche.
Considerato che:
nel bilancio di previsione del Comune sono stati inseriti previsioni di incasso per
la COSAP permanente e temporanea, pari ad euro 65.000;

-

-

-

l’esonero previsto dall’art. 181 del d.l. n. 34 del 2020 sarà oggetto di specifica
compensazione con contributo statale, ai sensi del comma 3, del medesimo art.
181, contributo che può oggi essere stimato in euro 4.848,00;
le entrate derivanti dalle occupazioni con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi
altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate
per l’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, di cui all’art. 17, comma
6, del regolamento COSAP, ammonta ad euro 20.925,00;
le entrate derivanti dalle occupazioni realizzate dagli ambulanti ammontano ad
euro 24.728,00;
il 50% l’esonero della COSAP dovuta da tutte le attività economiche, sia per
occupazioni fisse che temporanee, escluse le occupazioni di cui all’art. 17, comma
6, possono essere stimate in euro 18.000, incluso l'esenzione per gli altri sei mesi
delle occupazioni dei pubblici esercizi non oggetto di esonero statale.

Ritenuto necessario - a fine di salvaguardare il tessuto economico del Comune e di
promuovere la ripresa economica - in aggiunta all’esonero previsto dall’art. 181, del
D.L. n. 34/2020, prevedere una riduzione al 50% della COSAP per tutto il 2020 per le
occupazioni permanenti e temporanee realizzate dalle attività economiche ad esclusione
delle occupazioni con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da
aziende di erogazione di pubblici servizi, di cui all’art. 17, comma 6, del regolamento
COSAP, delle attività edilizie, attività di servizio o di natura non commerciale;
Considerato che il costo dell’esonero è pari ad euro 18.000 e che con successiva
delibera del Consiglio Comunale si provvederà ad effettuare le necessarie variazioni di
bilancio.
Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 15.06.2020
dalla Commissione Consiliare Finanze, Economia, Sicurezza, Legalità e Sviluppo
Economico come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott.
Pasquale Mirto;
Udito l’Assessore al Bilancio Franco Marchetti, il quale illustra la proposta di
deliberazione in oggetto (intervento riportato nell’ Allegato A)
Sentiti i Consiglieri intervenuti alla discussione e udite le dichiarazioni di voto dei
capigruppo consiliari, come riportato nel citato allegato A, costituente parte integrante e
sostanziale del presente verbale;

Visto l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore,
Dott. Pasquale Mirto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.
Visto l'allegato parere favorevole di regolarità contabile espressa dal Responsabile del
Servizio di Ragioneria, Roberta Padovani, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n.
267 del 2000.
Con la seguente votazione palese, resa per alzata di mano: consiglieri presenti n. 14,
voti favorevoli n. 14, contrari ed astenuti nessuno,
DELIBERA
A) una riduzione al 50% della COSAP per tutto il 2020 per le occupazioni
permanenti e temporanee realizzate dalle attività economiche ad esclusione
delle occupazioni con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro
manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi, di cui all’art. 17,
comma 6, del regolamento COSAP, delle attività edilizie, attività di servizio o
di natura non commerciale;
B) di dare atto che il costo dell’esonero è stimato in euro 18.000;
C) di dare atto che per le occupazioni di cui all’art. 181, del dl 34 del 2020, la
riduzione del 50% corrisponde all’esonero per sei mesi, che si aggiunge a
quello già previsto dalla normativa statale;
D) di dare atto che con successiva deliberazione del Consiglio Comunale si
provvederà ad approvare le necessarie variazioni di bilancio.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente separata votazione palese, resa per alzata di mano: consiglieri presenti n.
14, voti favorevoli n. 14, contrari ed astenuti nessuno,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, considerando che occorre informare i contribuenti circa
l’esonero dalla COSAP per le occupazioni in essere e di quelle che verranno realizzate entro
il 31/12/2020.

SERVIZIO DI COMPETENZA
TRIBUTI INTERCOMUNALE
OGGETTO
Approvazione riduzioni Cosap anno 2020
PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

In ordine alla regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Data 09-06-2020

IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

IL RESPONSABILE TRIBUTI
INTERCOMUNALE
f.to Pasquale Mirto

In ordine alla regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE
Data 11-06-2020

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI E
GESTIONE RISORSE
f.to Roberta Padovani

VISTO DI CONFORMITA' ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO AI SENSI DELL'ART. 23,
COMMA 3 DELLO STATUTO COMUNALE E DELL'ART. 12, COMMA 2 DEL
REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
IL SEGRETARIO
COMUNALE

Visto di conformità all'ordinamento giuridico
Data 11-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nuzzo Marcello

Letto e sottoscritto come segue
Il Presidente
f.to Goldoni Michele

Il Segretario Generale
f.to Dr. Nuzzo Marcello

________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione viene
affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
03/07/2020
come prescritto
dall'art.124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
San Felice sul Panaro, lì 03/07/2020
Il Segretario Generale
f.to Dr. Nuzzo Marcello
________________________________________________________________________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
San Felice sul Panaro, lì 03/07/2020
Il Segretario Generale
f.to Dr. Nuzzo Marcello

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
San Felice sul Panaro lì 03/07/2020
Il Segretario Generale
f.to Dr. Nuzzo Marcello

