COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 48 del 23/04/2020
OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE RATE C.O.S.A.P.
SCADENTI NEL CORSO DEL 2020

L’anno duemilaventi addì ventitre del mese di aprile alle ore 12:00 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica d COVID-19 che ha disposto misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare ha disposto, al Titolo
IV la sospensione di versamenti di varia natura;
Richiamati altresì:
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale anche oltre il
termine di efficacia delle misure introdotte;
- il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19” (GU n.79 del 25-3-2020);
Ritenuto di sostenere l’economia locale al fine di contenere gli effetti negativi delle ripercussioni
economiche provocate dall’emergenza sanitaria causata dal diffondersi del Covid-19 sul territorio
comunale;
Richiamati il Regolamento per l’applicazione del Canone occupazione spazi ed aree pubblici
(C.O.S.A.P.) da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/07/2015;
Preso atto che ai sensi dell’art 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 i Comuni possono, con
regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e
alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, di
conseguenza, il Comune può decidere di disciplinare la data di scadenza dei versamenti di quelle
entrate che non siano già regolamentate da legge statale;
Dato atto che con note prot. n. 4941/2020, n. 4944/2020, n. 4945/2020 e n. 4946/2020 veniva
trasmessa la richiesta ai contribuenti del canone per l’occupazione di aree e del suolo pubblico di
provvedere al versamento del Canone Occupazione suolo pubblico in tre rate, la prima con scadenza
il 30/4/2020;
Preso atto che per i contribuenti, alla luce dei Decreti emergenziali COVID-19 più sopra riportati,
risulta difficoltoso in questo periodo rispettare le scadenze ed eseguire i pagamenti del Canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubblici;
Ravvisata, quindi, la necessità di prorogare per il solo esercizio 2020, i termini di versamento delle
rate del COSAP come di seguito riportato:
SCADENZA ATTUALE
30 aprile 2020
31 luglio 2020
30 settembre 2020

NUOVA SCADENZA
1 settembre 2020
30 settembre 2020
31 ottobre 2020

Di dare atto che la proroga in argomento ha solo carattere transitorio ed eccezionale, quindi, non
incide sull’ordinamento del C.O.S.A.P.;
Visto il D.Lgs. n. 507/93;
Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 sulla potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate
anche tributarie;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000
rilasciati dal responsabile del settore Finanziario e Tributi;
DELIBERA
1) di considerare le premesse riportate in narrativa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di prorogare, per il solo anno 2020, per le motivazioni esposte in premessa, i termini previsti per il
versamento delle rate del COSAP come segue:
SCADENZA ATTUALE
30 aprile 2020
31 luglio 2020
30 settembre 2020

NUOVA SCADENZA
1 settembre 2020
30 settembre 2020
31 ottobre 2020

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4º
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’imminente scadenza dei versamenti;
Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

