Comune di Siena

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale
del 12/03/2020 N° 87

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID19. DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE 2020 DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMENENTI DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP).
La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno dodici del mese di Marzo dell'anno duemilaventi alle
ore 17:00.
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Presente

DE MOSSI LUIGI

X

CORSI ANDREA

X

MICHELOTTI FRANCESCO

X

APPOLLONI FRANCESCA

X

PUGLIESE SARA

X

BENINI PAOLO

X

BIONDI SANTI CLIO

X

TIRELLI ALBERTO

X

BUZZICHELLI SILVIA

X

FAZZI LUCIANO

X

Totale presenti: 10
Presidente della seduta:
Partecipa Il Segretario Generale:

Avv. Luigi De Mossi
Dott. Michele Pinzuti

Assente

OGGETTO: Misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19.
Differimento delle scadenze 2020 del Canone per le Occupazioni Permanenti di Spazi ed
Aree Pubbliche (COSAP).

LA GIUNTA COMUNALE


Visto il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il
contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, che
estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio
nazionale, con effetto dalla data del 10 marzo a tutto il 3 aprile 2020;



Preso atto come l’attuale diffusione del virus Covid - 19, sta determinando un
fortissimo calo nell’afflusso turistico, sia nazionale che internazionale nelle città a
vocazione turistica come Siena, e che tutto ciò sta impattando negativamente in
primis sulle attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande e più in
generale sul settore dell’economia locale legato al turismo;



Dato atto che già alcuni provvedimenti nazionali stanno disponendo slittamenti
dei termini dei versamenti di tributi erariali a seguito del manifestarsi del virus
Covid -19 e delle conseguenti misure emergenziali;



Richiamato l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 che conferisce
ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, e l'articolo
3 comma 143 della Legge 23/12/1996 n. 662 che individua per i Comuni anche
l'obiettivo di semplificare e razionalizzare gli adempimenti da parte dei contribuenti;



Dato atto:
o che con deliberazione del Consiglio Comunale di Siena n. 22 del
26/1/1999 più volte modificata, in ultimo con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 31 del 27/2/2018, è stato approvato il vigente Regolamento
per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del
relativo canone (COSAP);
o che l’art 26 del suddetto Regolamento prevede fra l’altro, in sintesi, che:


il versamento del canone di occupazione permanente va effettuato
entro il 31 Marzo di ciascun anno; il canone deve essere corrisposto
– di norma - in un unica soluzione ma, qualora l'importo sia
superiore ad €. 258,23 è ammessa la richiesta da parte del
contribuente del versamento in tre rate trimestrali scadenti il 31
marzo, 30 giugno e 30 settembre;



il versamento del canone di occupazione temporaneo va eseguito in
unica soluzione al rilascio della concessione; qualora l'importo sia
superiore ad €. 1.000,00 è ammessa la richiesta da parte del
contribuente del versamento in quattro rate scadenti il 31 gennaio,
31 marzo, 30 giugno e 30 settembre;

Dato atto:
 che occorre procedere, data l’oggettiva grave emergenza nazionale, ad un rinvio
della scadenza del 31 marzo 2020 per la riscossione del canone COSAP come
sopra disciplinata;
che l’articolo 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 per le occupazioni
permanenti, realizzate dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle
esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, individua il 30 aprile di ciascun
anno come data di scadenza per il versamento del relativo canone, pur
consentendo ai Comuni ed alle Province di prevedere termini e modalità diversi;



Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte differire, per il solo anno 2020, le
scadenze in data fissa previste dal richiamato art. 26 per il pagamento del Canone per le
Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche - COSAP:


al 30 giugno 2020, le scadenze ordinariamente previste dalla data odierna al 29
giugno 2020;



al 30 settembre 2020, la rata ordinariamente scadente il 30 giugno 2020;



al 31 dicembre 2020, la rata ordinariamente scadente il 30 settembre 2020;

il tutto fatte salve le misure nazionali che saranno adottate in merito ai tributi ed alle
altre entrate di competenza dell’Ente;
Considerato che la presente delibera non costituisce modifica al richiamato
Regolamento ma esclusivamente misura emergenziale, conseguente all’emergenza
sanitaria nazionale in corso;
Preso atto altresì che dal presente provvedimento non derivano direttamente effetti
contabili in termini di maggiori impegni di spesa o diminuzioni di entrata nell’esercizio
di riferimento, ma che il differimento del termine di pagamento comporterà effetti sui
flussi di cassa nel breve periodo;
VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Legislativo n.
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 48;
Ritenuto, stante la sopra richiamata urgenza, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile;

Con votazione unanime;
DELIBERA
1. per le motivazioni sopra esposte, di differire, per il solo anno 2020, le scadenze
per il pagamento del Canone per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche –
COSAP (art. 26):


a l 30 giugno 2020, per le scadenze ordinariamente previste dalla data
odierna al 29 giugno 2020;



al 30 settembre 2020 la rata ordinariamente scadente il 30 giugno 2020;



a l 31 dicembre 2020 la rata ordinariamente scadente il 30 settembre
2020;

2. di fornire conseguente indicazione alle Direzioni comunali interessate ed alla
Siena Parcheggi spa di procedere all’adeguamento a tale indicazione delle
emissioni degli avvisi di pagamento;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, stante l’urgenza,
immediatamente eseguibile.

Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele Pinzuti

IL SINDACO
Avv. Luigi De Mossi

