COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 69 del 27/03/2020
OGGETTO:DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE RATEIZZAZIONI
DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE (COSAP) ANNO 2020.
L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 12:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 69 del 27/03/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE RATEIZZAZIONI
DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE (COSAP) ANNO 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/02/2018 è stato
approvato il Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per
l'applicazione del relativo Canone (COSAP);
DATO ATTO CHE il regolamento per l’applicazione del Canone sull’occupazione di spazi
ed aree pubbliche all'art. 30 prevede:
– che “per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per il primo anno
deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio della concessione. Per le annualità
successive a quella del rilascio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Il canone
relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a €. 258,00 può essere
corrisposto n. 6 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, a scadenze
bimestrali” e che “per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex
commercio ambulante) con posteggio assegnato e per le occupazioni relative ai plateatici
dei pubblici esercizi, il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 31 gennaio
dell’anno di riferimento. Il canone relativo a ciascun posteggio o plateatico se di
ammontare superiore a €. 258,00 può essere corrisposto in n. 6 rate di pari importo,
senza applicazione di interessi, a scadenze bimestrali”;
VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 denominato “Cura Italia” che prevede tra
le altre cose misure fiscali in sostegno delle famiglie e delle imprese e il differimento che si
traducono in sospensioni e proroghe di versamenti a carico dei contribuenti;
RITENUTO CHE, stante il perdurare della situazione di crisi conseguente alla emergenza
epidemiologica da COVID-2019, appare a questa Amministrazione Comunale che
ricorrano casi eccezionali di necessità che legittimano il differimento dei termini del
versamento delle rate di rateizzazione del canone di occupazione suolo aree pubbliche
(COSAP) nel caso di importi superiori ad € 258,00, in riferimento a quanto previsto
dall'art. 30 del regolamento COSAP sopraccitato;
VALUTATO CHE risponda ad un criterio di adeguatezza il differimento, nel caso di
richieste di rateazione per importi superiori a € 258,00 del canone COSAP, dei termini di
versamento delle rate scadenti il 31/03/2020, 31/05/2020, 31/07/2020 al 30/09/2020;
RITENUTO opportuno procedere come sopra specificato;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né

in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
CONSIDERATO quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
DELIBERA
1. di differire al 30/09/2020, il termine di pagamento delle rate scadenti il 31/03/2020,
31/05/2020 e 31/07/2020, relativamente al Canone sull’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, nel caso di importi superiori ad € 258,00 e sui quali sia stata concessa la
rateizzazione;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario per la riscossione COSAP,
ABACO Spa ;
3. di riservarsi la possibilità di adottare successivi atti finalizzati a rimodulare ulteriormente
le rate differite in maniera omogenea entro il termine ultimo del 31/12/2020, secondo
anche eventuali nuovi indirizzi delle autorità governative;
4. di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 valutata
l’urgenza imposta dalla situazione di emergenza epidemiologica e dall’imminente
scadenza dei termini ordinari di versamento sopra riportati;
5. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 13 del 27.03.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

