COMUNE DI SAN POSSIDONIO
PROVINCIA DI MODENA
Piazza Andreoli 1
41039 San Possidonio (MO)
e-mail: segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it

ESTRATTO

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA N.38 DEL 15/06/2020
Oggetto:
Approvazione riduzioni COSAP anno 2020
Per convocazione con atto del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in Auditorium "Principato di Monaco" - Via Focherini n. 1, oggi quindici giugno duemilaventi alle ore 21:00
in adunanza di Prima convocazione previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei
modi e nei termini di legge, con l'elenco degli oggetti da trattare.
Fatto l'appello ( e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta ) sono presenti:
1
2
3
4
5
6
7

CASARI CARLO
ACCORSI RUDI
PITOCCHI CLAUDIA
SCALA PAOLO
MAMBRINI GAIA
DIAZZI CARLO
RUSTICHELLI NADIA

Si
Si
Si
No
No
Si
Si
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9
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MALAVASI EMANUELE
GIOVANNONI RUBEN
BERGAMINI DONATO
VARINI MASSIMO
MARCHETTI MATTIA
COMPARATO SALVATORE

Si
Si
No
Si
Si
Si

Sono presenti n. 10
Sono, inoltre presenti gli Assessori non Consiglieri:
GHERARDI
FREGNI
BULGARELLI
SPAGGIARI

VASCO
GIULIO
ROBERTA
ELISA

Si
Si
Si
Si

Assume la presidenza il Sig. CASARI CARLO Sindaco
Assiste la Sig. ROVERSI STEFANIA Vice - Segretario.
Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell' adunanza.
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OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Approvazione riduzioni COSAP anno 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE
-Udita la relazione illustrativa dell'Assessore al Bilancio Ing. Fregni Giulio sull'argomento iscritto
all'odg;
- Sentito l'intervento del Consigliere Comunale del Gruppo di Minoranza "Lega per Salvini" che
chiede chiarimenti sulle modalità di pagamento e sull'esistenza di eventuali fondi europei, che viene
prontamente negata dall'Assessore al Bilancio Ing. Fregni;
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»;
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-

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.18 del 12-05-2020.
Considerato che:
nel bilancio di previsione del Comune sono stati inseriti previsioni di incasso per la
COSAP permanente e temporanea, pari ad euro 12.000;

-

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 1.130;

-

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 7.241;

-

le entrate derivanti dalle occupazioni realizzate dagli ambulanti ammontano ad euro
1.880;

-

l’esonero della COSAP dovuta da tutte le attività economiche, sia per occupazioni fisse
che temporanee, escluse le occupazione di cui all’art. 17, comma 6, possono essere
stimate in euro 3.629.

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 del 2020,
prevedere l’esonero dalla COSAP per tutto il 2020 per le occupazioni permanenti e temporanee
realizzate dalle attività economiche, ad esclusione delle occupazioni di cui all’art. 17, comma 6,
del vigente regolamento comunale per l’applicazione della COSAP.
Considerato che il costo dell’esonero è pari ad euro 3.629 e che con successiva delibera del
Consiglio Comunale si provvederà ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio.
Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale
Mirto.
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti Dott.ssa Francesca Maria Gambardella reso
con verbale n. 49 del 15.6.2020;
Visto il 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.
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Visto il parere favorevole di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di
Ragioneria,, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.
- Con voti favorevoli n. 7 (la Maggioranza), astenuti n. 3 (Sigg.ri Consiglieri di Minoranza
Varini Massimo, Marchetti Mattia del Gruppo "Lega per Salvini", e Comparato Salvatore del
Gruppo "San Possidonio che cambia") , contrari nessuno, resi per alzata di mano, proclamati
dal Presidente;

DELIBERA
a) l’esonero dalla 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;
b) di dare atto che il costo dell’esonero è stimato in euro 3.629;
c) di dare atto che con successiva deliberazione del Consiglio Comunale si provvederà ad approvare
le necessarie variazioni di bilancio.

DICHIARA
con successiva e separata votazione dal seguente esito: voti favorevoli n. 7 (la Maggioranza),
astenuti n. 3 (Sigg.ri Consiglieri di Minoranza Varini Massimo, Marchetti Mattia del Gruppo "Lega
per Salvini" e Comparato Salvatore del Gruppo "San Possidonio che cambia" ), contrari nessuno,
resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267
del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, 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 dicembre 2020.
§§§§§§§§§§§§§§§
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL VICE - SEGRETARIO

f.to CASARI CARLO

f.to ROVERSI STEFANIA

_______________________________________________________________
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, ai
sensi dell'art. 124, del D. Lgs. 267/2000 in data
23-07-2020 per quindici giorni consecutivi.
IL VICE - SEGRETARIO
f.to ROVERSI STEFANIA
_______________________________________________________________
E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo
San Possidonio, lì ________________

IL VICE - SEGRETARIO
ROVERSI STEFANIA

_______________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
- ai sensi art.134, comma 3, del T.U. 18.8.2000, n.267;
- ai sensi art. 127 comma 1 e 2 Dlgs. n. 267/2000
San Possidonio, lì ________________

IL VICE - SEGRETARIO
f.to ROVERSI STEFANIA

____________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo.
San Possidonio, lì ________________

IL VICE - SEGRETARIO
ROVERSI STEFANIA

