COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA DIGITALE

ANNO 2020

N. 32 del Reg. Delibere
OGGETTO: COSAP: RICONOSCIMENTO ESENZIONE PER L’ANNO 2020 A SEGUITO
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
L'anno 2020 il giorno 30 del mese di Settembre alle ore 20:30 presso Palazzo Comunale - sala
consiliare, in seguito a convocazione in tempo utile disposta con invito e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.
Seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
FASAN Roberto
SETTIMO Mareno
BELLANTONE Patrizia
BEDON Chiara
ZANFAGNIN Alessandro
MOSANGHINI Maria Concetta
TURCO Marco
GIURCO Marco
SAVORGNAN Silvana
MONTICOLO Enrico
MARCATTI Dorino
DOMENIGHINI Fabrizio
FRANCO Debora

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Assente

Totale presenti: 8

Assiste il Segretario comunale MORO dott. Stefano.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FASAN Roberto nella sua qualità
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO: COSAP: riconoscimento esenzione per l’anno 2020 a seguito dell’emergenza
epidemiologica Covid-19
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, L. 17 luglio 2020 n. 77 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in
particolare, l’art. 181 il quale stabilisce che:
“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 dicembre 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”;
“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.”;
DATO ATTO che il suddetto D.L. n. 34/2020 assegna al Comune di Torviscosa un ristoro di euro
1.855,31 per la copertura finanziaria dell’esonero dal COSAP per le imprese di pubblico esercizio di
cui all’art. 5 della L. n. 287/1991 per il periodo maggio – ottobre 2020,
RILEVATO che in base agli esoneri previsti dal D.L. 34/2020 si registra una minore entrata di gettito
COSAP quantificata in via presuntiva in € 800,00;
VISTA la Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 recante "Disposizioni urgenti in materia di autonomie
locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione,
salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020, recante misure a
sostegno delle attività produttive" e, in particolare, l'art. 3, il quale stabilisce che:
"I Comuni che, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID- 19,
deliberano, per l’anno 2020, riduzioni ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell’articolo
1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), riduzioni della tassa per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) o del canone per l’occupazione di spazi e aree
pubbliche (COSAP) possono disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche
attraverso il ricorso a risorse derivanti dall’avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. Le
deliberazioni di riduzione ed esenzione possono essere adottate anche successivamente
all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020";
"La Regione concorre a sostenere i Comuni che adottano i provvedimenti di cui al comma 1, con un
parziale ristoro delle minori entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non
domestiche e di riduzioni della TOSAP o del COSAP";
PRECISATO CHE l'erogazione dei contributi regionali assegnati ai Comuni ai sensi della Legge
regionale 18 maggio 2020, n. 9 per le riduzioni del COSAP è sottoposta alla condizione che ciascun
Ente locale stanzi altrettanti fondi propri per le medesime finalità;
RILEVATO CHE in questa sede si intende individuare le tipologie di occupazione a cui attribuire, ai
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sensi dell'art. 3 della Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9, l’esenzione dell’importo dovuto per l’anno
2020;
DATO ATTO che la suddetta Legge Regionale n. 9/2020 assegna al Comune di Torviscosa un
trasferimento massimo di euro 5.598,00 per la copertura finanziaria di eventuali riduzioni del canone
occupazioni di spazi e aree pubbliche, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante
dall’emergenza COVID-19;
PREMESSO che con deliberazione giuntale n. 41 del 05/06/2020 è stata disposto l’esonero dal
pagamento del canone COSAP relativo all’ ampliamento di occupazioni suolo pubblico a seguito
emergenza Covid 19;
CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da
COVID-19, rende opportuno un intervento del Comune diretto a supportare ulteriormente i
contribuenti del canone occupazione suolo pubblico, che hanno subito i maggiori effetti negativi a
causa del Iockdown imposto dal Governo, con l’esenzione dell’importo dovuto per l’anno 2020;
ATTESO che le riduzioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo
finalizzate a contenere i disagi economici subiti a causa del COVID-19;
RITENUTO pertanto di individuare le tipologie di occupazione a cui attribuire, ai sensi dell'art. 3
della Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 , l’esenzione del canone sull’importo dovuto per l’anno
2020, come da tabella che segue:
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE
OCCUPAZIONE PERMANENTE DI PUBBLICI ESERCIZI PER ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE
OCCUPAZIONE TEMPORANEA COMMERCIO AMBULANTE TITOLARE DI POSTO FISSO
OCCUPAZIONE TEMPORANEA REALIZZATA CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI, DIVERTIMENTIDELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE E LORO ROULOTTE O CARIAGGI

Riduzione canone
dovuto

100%
100%
100%

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor gettito sul Bilancio 20202022 - quantificato in via presuntiva in euro 2.604,00 - e che tale importo trova già copertura
finanziaria negli stanziamenti del Bilancio 2020;
VISTO:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
• il regolamento comunale che disciplina del COSAP;
• lo Statuto Comunale;
• la L.r. n. 21/2003;
Sindaco: espone il contenuto della deliberazione.
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti,
DELIBERA
Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato

1. Di approvare, ai sensi dell’art 3 della L. R. 9/2020 l’esenzione del canone occupazione suolo pubblico
dovuto per l’anno 2020:
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2.
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE
OCCUPAZIONE PERMANENTE DI PUBBLICI ESERCIZI PER ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE
OCCUPAZIONE TEMPORANEA COMMERCIO AMBULANTE TITOLARE DI POSTO FISSO
OCCUPAZIONE TEMPORANEA REALIZZATA CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI, DIVERTIMENTIDELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE E LORO ROULOTTE O CARIAGGI

Riduzione canone
dovuto

100%
100%
100%

Di dare indirizzo al Servizio Tributi di applicare d’ufficio l’esenzione di cui ai punti precedenti, in
ragione dei dati in proprio possesso, senza necessità di richiesta da parte dei contribuenti;
4. Di autorizzare il Servizio Tributi a provvedere al rimborso di eventuali somme versate per
l’occupazione suolo pubblico nell’anno 2020 e richieste, a rimborso dal contribuente;
5. Di dare atto che la minore entrata conseguente alle riduzioni previste al precedente punto 1quantificata in via presuntiva in euro 2604,00 – trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione
2020-2022.

3.

Stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 8
Consiglieri presenti,
DELIBERA
4) di dichiarare con separata, unanime e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Torviscosa, 26 settembre 2020

LA RESPONSABILE
DOTT.SSA MARIA GRAZIA DAL MOLIN
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Torviscosa, 26 settembre 2020

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA MARIA GRAZIA DAL
MOLIN
(sottoscritto con firma digitale)
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Letto, confermato e sottoscritto,
Presidente
FASAN Roberto

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm. e ii.

Il Segretario comunale
MORO dott. Stefano

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm. e ii.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 05/10/2020 a tutto
il 19/10/2020.
La Responsabile della Pubblicazione
TIZIANA PASIAN
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

Copia conforme all’originale, in “carta libera” ad uso amministrativo.

La Responsabile del Procedimento
TIZIANA PASIAN

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii
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