COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Provincia di Milano

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Delibera N. 71 del 10/06/2020
Oggetto :

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – RINVIO ADEMPIMENTI IN
MATERIA DI PAGAMENTI DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO.

L'anno DUEMILAVENTI , addì DIECI del mese di GIUGNO alle ore 17:30, si è riunita la
Giunta Comunale.
All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i signori:
Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Componente
NAI CESARE FRANCESCO
BOTTENE FRANCESCO
PETRALI ROSELLA
BERNACCHI ALBERTO
COMELLI ELEONORA
ALBETTI ROBERTO
POGGI BEATRICE
OLIVARES MASSIMO

Presenza
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTI: 8 ASSENTI: 0
Presiede il Sindaco Cesare Francesco Nai
Partecipa all'adunanze ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
dott. Lorenzo Olivieri.
I componenti della Giunta partecipano ex L. n. 27/2020 “conversione in legge con modificazioni del
D.L. n. 18/2020” in modalità telematica.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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Su proposta dell’Assessore al rilancio economico delle attività e delle imprese, partecipate bilancio
e patrimonio, Sig. Francesco Bottene
LA GIUNTA COMUNALE

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;
 diverse attività economiche, pur non obbligate alla chiusura, hanno deciso, anche per
l’impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza, la
sospensione della propria attività;
 la grave crisi economica dovuta all’emergenza da COVID-19 ha determinato in molti
contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento di tributi e canoni entro i termini
previsti dalla legge.
 in coerenza con i citati provvedimenti nazionali e regionali, è stata adottata la deliberazione
di Giunta Comunale n. 34 del 23 marzo 2020 avente ad oggetto MISURE CONNESSE
ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CORONAVIRUS COVID-19. RINVIO
DI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PAGAMENTI, con la quale sono stati differiti i
termini di pagamento di alcuni servizi ed entrate dell’Ente al 30 giugno 2020;
PRESO ATTO del decreto-legge “Rilancio” n. 34 del 19 maggio 2020, il quale all’art. 181
dispone, anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico 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, che sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento del COSAP,
Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, introducendo altresì, per lo stesso periodo che le domande di nuove
concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse
sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola
planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza
applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642.
RICHIAMATA la nota IFEL Prot. n. 41/VSG/sd del 21 maggio 2020 che evidenzia come rientri
nella potestà regolamentare del Comune la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni, anche finalizzate
ad evitare imposizioni nel periodo di chiusura forzata (marzo-aprile), non essendoci impedimenti
normativi per il COSAP, data la sua natura di entrata patrimoniale, per la quale possono essere
disposte esenzioni e riduzioni senza particolari riserve.
RITENUTO, pur senza preclusione di definire ulteriori interventi agevolativi e relative modalità di
applicazione, di procedere all’adozione di misure di sostegno, anche comportanti la mera proroga di
termini di pagamento, che tengano conto delle diverse criticità che hanno interessato non solo le
imprese di pubblico esercizio ma anche altre attività sul territorio, a prescindere anche da ulteriori
nuove disposizioni agevolative che dovessero essere emanate dal Governo;
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EVIDENZIATO che l’Amministrazione Comunale, consapevole della gravità della situazione
economica creatasi a causa dell’emergenza COVID-19, intende favorire la ripresa delle attività
economiche sospese con il DPCM del 10 Aprile 2020 e che a decorrere dal 18 maggio u.s. – con
l’entrata in vigore del DPCM del 17 maggio u.s. – hanno potuto riaprire i propri esercizi
commerciali;
RITENUTO, nell’immediatezza, di procedere al differimento al 30 settembre 2020 dei termini di
pagamento non scaduti alla data dell’8 marzo 2020 ovvero nascenti da presentazione di domande
successive alla stessa data dell’8 marzo 2020 in relazione al Canone per l’occupazione di suolo
pubblico (COSAP) dovuto per occupazioni non abusive, sia permanenti che temporanee, effettuate
da operatori economici, con esclusione delle occupazioni permanenti realizzate con cavi ,
condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e
per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi di cui all’art. 14,
comma 3 del vigente regolamento comunale disciplinate il Canone per l’Occupazione di Suolo
Pubblico;
DATO ATTO che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi
di un mero differimento del versamento disposto per una parte di contribuenti COSAP.
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 (sub.1);
Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano
DELIBERA
1) per quanto esposto in premessa, di procedere al differimento al 30 settembre 2020 dei
termini di pagamento non scaduti alla data dell’8 marzo 2020 ovvero nascenti da presentazione di
domande successive alla stessa data dell’8 marzo 2020 in relazione al Canone per l’occupazione di
suolo pubblico (COSAP) dovuto per occupazioni non abusive, sia permanenti che temporanee,
effettuate da operatori economici, con esclusione delle occupazioni permanenti realizzate con cavi ,
condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e
per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi di cui all’art. 14,
comma 3 del vigente regolamento comunale disciplinate il Canone per l’Occupazione di Suolo
Pubblico;
2) di dichiarare, considerando l’approssimarsi della scadenza di pagamento differito del 30
giugno 2020 e la necessità di garantire un’adeguata informazione ai contribuenti, con votazione
separata favorevole unanime resa per alzata di mano, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
il Sindaco
Cesare Francesco Nai

il Segretario Generale
dott. Lorenzo Olivieri
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COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Provincia di Milano
Classifica: 01.06
Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 81
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
OGGETTO :

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – RINVIO ADEMPIMENTI IN
MATERIA DI PAGAMENTI DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – e dell’art. 147 bis del
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Abbiategrasso, lì 09/06/2020
Il Responsabile del Settore
FASSON GIAN LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Provincia di Milano
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E AFFARI GENERALI
PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE

Atto di proposta di Delibera n° 81 del 09/06/2020
OGGETTO :

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – RINVIO ADEMPIMENTI IN MATERIA DI
PAGAMENTI DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle DLgs 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile
relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Abbiategrasso, lì 09/06/2020

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
FASSON GIAN LUCA / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Provincia di Milano
───────────────────────────────────────────────────────
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. _ Registro di Pubblicazione
Si attesta che la deliberazione di Giunta n° 71 del 10/06/2020 è pubblicata all’Albo Pretorio del
comune il 12/06/2020 per la prescritta pubblicazione per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del DLgs 18 Agosto 2000 n. 267.
È stata comunicata ai signori Capigruppo Consiliari in data 12/06/2020 come prescritto dall’Art.
125 d.lgs 18 Agosto 2000 n. 267.

Abbiategrasso li, 12/06/2020

Il Funzionario incaricato
CASSANI PAOLA / ArubaPEC S.p.A.

───────────────────────────────────────────────────────
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COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Provincia di Milano
Allegato alla Deliberazione N° 71 Del 10/06/2020
───────────────────────────────────────────────────────
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/06/2020 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del
T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Abbiategrasso, 02/07/2020

il Segretario Generale
OLIVIERI LORENZO / ArubaPEC S.p.A.
Atto Firmato Digitalmente
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