Comune di Campiglia Marittima
Segreteria Generale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n° 85 del 29/07/2020
OGGETTO: ABBUONO DEL COSAP DOVUTO DAGLI ESERCENTI TITOLARI DI PUBBLICI
ESERCIZI, NEGOZI DI VICINATO, ATTIVITÀ ARTIGIANALI E DAI COMMERCIANTI SU AREE
PUBBLICHE PER L’ANNO 2020

Il giorno 29/07/2020 alle ore 12:30 nella sede comunale, si riunisce la Giunta
Comunale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco

Dott.ssa Alberta Ticciati

Sono intervenuti i Signori:

Ticciati Alberta
Bernardini Iacopo
Brogioni Matteo
Camerini Gianluca
Fossi Elena
Zannoni Stella

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente Assente
*
*
*
*
*
*
-

Assiste Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
l’art. 48 del D.lgs. 267/2000, in ordine alle competenze della Giunta Comunale;
l’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, che recita: “1. I comuni
e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere
l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree
pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni
e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere
che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi
soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile,
comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in
sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento
di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto
di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto
per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita
nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree
comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a
diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
DATO ATTO che:
il comune di Campiglia Marittima si è avvalso della facoltà prevista dal citato art. 63
D.Lgs. 446/4997 adottando il regolamento per l’applicazione del Canone per
l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (COSAP) con delibera di Consiglio n. 112
del 27 novembre 1998 e ss.mm.ii.
l’art.172 del TUEL dispone che al Bilancio di previsione siano allegate le delibere che
determinano le aliquote e tariffe da cui dipende l’attendibilità delle previsioni di
entrata dell’Ente;
con propria delibera n. 154 del 16/12/2019 sono state approvate le tariffe COSAP per
il 2020;
con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 23 dicembre 2019, esecutiva,
è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
con proprie delibere nn. 22 del 12/03/2020 e 38 del 06/05/2020, in considerazione
dello stato di emergenza sanitaria nazionale e delle misure adottate per contrastare
la diffusione dell’epidemia da virus COVID-19, sono stati differiti i termini dei
versamenti del canone COSAP al 30/09/2020;
VISTI:
l’art. 181 del D.L. 34/2020, che 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,
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.”
la delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 22/07/2020 di salvaguardia degli equilibri
e assestamento di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000, con la quale
tra l’altro, sono state finanziate alla missione 14, programmi 01 e 02, le risorse per
l’esonero del COSAP 2020 per gli esercenti di pubblici esercizi, negozi di vicinato,
attività artigianali ed i commercianti su aree pubbliche;
RICHIAMATO il Regolamento che disciplina il canone occupazione spazi e aree pubbliche
approvato con atto consiliare n. 112/98 e successive modifiche, esecutivo;
RITENUTO opportuno, per attenuare gli effetti negativi che le misure di contrasto alla
diffusione dell’epidemia da COVID-19 hanno causato in termini di fatturato per le attività
economiche, esonerare per l’intero anno 2020 dal pagamento del COSAP gli esercenti di
pubblici esercizi, negozi di vicinato, attività artigianali ed i commercianti su aree pubbliche;
VISTI:
i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi al riguardo in forma
favorevole dal dirigente del settore Servizi Finanziari ai sensi e per gli effetti del
primo dell’articolo 49 del Dlgs. 18 agosto 2000 numero 267.
lo Statuto Comunale.
CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
ESONERARE per l’anno 2020 dal pagamento del COSAP, nella misura prevista dalla
propria delibera n. 154/2019, gli esercenti di pubblici esercizi, negozi di vicinato, attività
artigianali ed i commercianti su aree pubbliche;
DARE ATTO che:
i riflessi finanziari della presente deliberazione sui saldi ed equilibri di bilancio sono
già stati considerati nella delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 22/07/2020 di
salvaguardia degli equilibri e assestamento di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del
D.Lgs. 267/2000, come descritto in premessa;
il presente provvedimento ed i relativi pareri, redatti in formato digitale e firmati
digitalmente dai soggetti interessati, sono conservati, ai sensi delle vigenti normative,
all’interno del “Sistema di Gestione Digitale dei Documenti” dell’ambiente Jente
INFOR e lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio Telematico
nonché sul sito web istituzionale.
Il presente atto, con successiva votazione, è reso immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per evitare che possibili pagamenti spontanei

degli imprenditori inneschino l’avvio di pratiche di rimborso con conseguente aggravio del
lavoro d’ufficio.

Documenti Allegati al presente Atto:
Titolo

Nome File

Formato

Data

Impronta
PARERE DI REGOLARITÀ
PARERE_FP_2020_128.rtf.pdf.p7m
PARERE
TECNICA
(E1A0EC2676501236FE97B447844A6B034E790EB374788508FCE21A70D0465EB4)

29/07/2020

PREPARAZIONE PARERE DI
PARCON_FP_2020_128.rtf.pdf.p7m
PARERE
REGOLARITÀ CONTABILE
FIRMATO DIGITALMENTE
(2005B614DBBC59DB1E4531133116F304497027346076DE06819A913ADD9AB5B6)

29/07/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

il Sindaco
Dott.ssa
Alberta Ticciati

Il Segretario Dott.ssa Paradiso
Teresa Teodolinda

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

