COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 233 del 09/09/2020
OGGETTO: RATEIZZAZIONI DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE
PUBBLICHE (COSAP) ANNO 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA IN
ATTO.
L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di settembre alle ore 17:45 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. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA 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.
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Deliberazione n. 233 del 09/09/2020
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: RATEIZZAZIONI DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE
PUBBLICHE (COSAP) ANNO 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA IN
ATTO.
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;
VISTO l'art. 30 comma 8 del Regolamento per l’applicazione del Canone sull’occupazione
di spazi ed aree pubbliche che recita: “In occasione di eventi calamitosi, emergenziali, non
prevedibili, anche di portata sovracomunale (calamità naturali di grave entità, pandemie,
terremoti, alluvioni, o di eventi eccezionali non prevedibili che incidono in modo
rilevantemente negativo nel normale andamento dell’attività e/o della vita familiare del
contribuente), è facoltà della Giunta Comunale sospendere o differire i termini ordinari di
versamento del Canone Occupazione Suolo Aree Pubbliche, per tutti o per determinate
categorie di contribuenti, mediante l'adozione di motivato provvedimento”.
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 27/03/2020 avente ad
oggetto: “Differimento dei termini di versamento delle rateizzazioni del canone
occupazione suolo aree pubbliche (cosap) anno 2020” che ha stabilito 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;
VISTO l'art. 181 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 che recita: “Anche al fine di
promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica

copia informatica per consultazione

da COVID-19, le imprese di pubblìco esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto
1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo
pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8,
sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446”;
VISTA la Legge 77/2020 di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 che
prevede tra le altre cose: All'articolo 181: dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis.
In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o
di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono
esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della tassa per
l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi
ed aree pubbliche, di cui all' articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
CONSIDERATO CHE entro il 30 settembre i soggetti che hanno richiesto la rateazione per
gli importi superiori a € 258,00 relativamente al Canone di Occupazione Suolo Pubblico
2020, dovranno saldare gli importi dovuti;
RILEVATO altresì che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 27/03/2020 avente
ad oggetto: “Differimento dei termini di versamento delle rateizzazioni del canone
occupazione suolo aree pubbliche (cosap) anno 2020”, si era stabilito di valutare la
possibilità di predisporre successivi atti tendenti a rimodulare il versamento delle rate
differite in maniera omogenea entro il termine ultimo del 31/12/2020;
RITENUTO opportuno, visto il periodo emergenziale in atto consentire una rateazione
dell'importo dovuto per l'anno 2020 da saldare entro il 30 settembre in 4 rate per rendere
meno gravoso alle aziende il pagamento;
CONSIDERATO di stabilire il seguente piano di rateizzazione: una rata il 30 settembre pari
al 10% dell'importo residuo da saldare, una rata il 31 ottobre pari al 30% dell'importo
residuo da saldare, una rata il 30 novembre pari al 30% dell'importo residuo da saldare e
l'ultima rata il 10 dicembre (per questioni legate alla chiusura della contabilità annuale) pari
al 30% dell'importo residuo da saldare;
RILEVATO CHE l'importo della COSAP dovuto per l'anno 2020 in relazione alle attività di
Pubblico Esercizio e alle attività di commercio su area pubblica dovrà essere riparametrato
ai sensi dell'art. 181 c. 1 e c. 1 bis del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in
Legge 77/2020;
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;
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DELIBERA
1. di considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di consentire una rateazione dell'importo dovuto per l'anno 2020, da saldare entro il 30
settembre, in 4 rate per rendere meno gravoso alle aziende il pagamento;
3. di stabilire il seguente piano di rateizzazione: una rata il 30 settembre pari al 10%
dell'importo residuo da saldare, una rata il 31 ottobre pari al 30% dell'importo residuo da
saldare, una rata il 30 novembre pari al 30% dell'importo residuo da saldare e l'ultima
rata il 10 dicembre (per questioni legate alla chiusura della contabilità annuale) pari al
30% dell'importo residuo da saldare;
4. di dare mandato al Responsabile del Servizio Occupazione Suolo Pubblico, di
trasmettere il presente provvedimento al Concessionario per la riscossione COSAP,
ABACO Spa;
5. 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 vicina scadenza dei termini di versamento sopra riportati;
6. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
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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.
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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. 35 del 09.09.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1611
COMMERCIO
OGGETTO: RATEIZZAZIONI DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE
(COSAP) ANNO 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA IN ATTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 09/09/2020

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1611
COMMERCIO
OGGETTO: RATEIZZAZIONI DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE
(COSAP) ANNO 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA IN ATTO
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 09/09/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 233 del 09/09/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: RATEIZZAZIONI DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE
(COSAP) ANNO 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA IN ATTO
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 15/09/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 25/09/2020.

Cittadella li, 30/09/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 233 del 09/09/2020

Oggetto: RATEIZZAZIONI DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO AREE PUBBLICHE
(COSAP) ANNO 2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA IN ATTO
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 15/09/2020 al 30/09/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 01/10/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

