C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 39 DEL 11/06/2020
OGGETTO: ULTERIORE DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA DI PAGAMENTO DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) PER LE
OCCUPAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E ULTERIORE
SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO RELATIVI ALLE RATE DEI PIANI DI
DILAZIONE, A SEGUITO DELLE CRITICITÀ DERIVANTI DALL'ADOZIONE DELLE
MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19.
L’anno duemilaventi il giorno undici del mese di giugno alle ore 21:00 in Casalgrande,
nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del
Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti,
si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno, in
seduta pubblica.
Sono presenti i Signori:
DAVIDDI GIUSEPPE
CASSINADRI MARCO
BARALDI SOLANGE
FERRARI LUCIANO
CILLONI PAOLA
FERRARI LORELLA
VACONDIO MARCO
VALESTRI ALESSANDRA
VENTURINI GIOVANNI
GIANPIERO
MAIONE ANTONIO
PANINI FABRIZIO
DEBBI PAOLO
BALESTRAZZI MATTEO
RUINI CECILIA
STRUMIA ELISABETTA
BOTTAZZI GIORGIO
CORRADO GIOVANNI
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Presenti N. 16
Assenti N. 1
Hanno giustificato l’assenza i consiglieri: Ruini Cecilia
Assiste il Segretario Generale del Comune Sig. Napoleone Rosario .
Assume la presidenza il Sig. Cassinadri Marco.
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.: Baraldi Solange, Panini
Fabrizio, Corrado Giovanni
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I presenti sono n. 16
Sono, altresì, presenti il vice sindaco Silvia Miselli e gli assessori Laura Farina,
Vanni Sgaravatti, Benassi Daniele e Roncarati Alessia
L’integrale trascrizione del dibattito relativo al presente oggetto, in fase di
completamento, non viene qui inserita ma sarà allegata alla deliberazione di
approvazione dei verbali della seduta odierna, così come previsto dall’art. 67
delvigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare
n.167 del 13/11/2000, modificato con delibere consiliari n. 5 dell’8/2/2010, n. 40 del
27/05/2010 e n. 92 del 30/11/2010 e n. 44 del 30/07/2019.

Oggetto: ULTERIORE DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA DI PAGAMENTO DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) PER LE
OCCUPAZIONI RELATIVE AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E ULTERIORE
SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO RELATIVI ALLE RATE DEI PIANI DI
DILAZIONE, A SEGUITO DELLE CRITICITÀ DERIVANTI DALL'ADOZIONE DELLE
MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE integralmente:
‒ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/04/2020 che ha differito al 30
giugno la scadenza di pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche (COSAP) per le occupazioni permanenti e per le occupazioni relative al
commercio su aree pubbliche;
‒ la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 26/03/2020 con la quale, tra l'altro,
sono stati sospesi i termini di versamento relativi alle rate dei piani di dilazione, a
seguito delle criticità derivanti dall'adozione delle misure di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da covid-19;
VISTE:
‒ le ordinanze sindacali n. 16, 20 e 21 rispettivamente dell'11 marzo, 10 e 14 aprile 2020
che ordinano la sospensione dei mercati settimanali ordinari di Casalgrande e
Salvaterra, comprensivi di posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti
alimentari, fino al 3 maggio 2020;
‒ le ordinanze sindacali n. 22 e 26 del 5 e 20 maggio 2020 che ordinano
rispettivamente la riapertura dei mercati settimanali limitatamente alle concessioni di
posteggi di generi alimentari e di produttori agricoli a far tempo dal giorno 04.05.2020
e l'apertura dei mercati settimanali di Casalgrande e Salvaterra a far tempo dal giorno
21.05.2020;
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VISTO il vigente Regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per
l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
VISTO altresì l’art. 68 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (cd DL “Cura Italia”) convertito con
modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27 come modificato dal DL n. 34 del 19 maggio
2020 in cui si dispone, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie,
‒ la sospensione dei termini di versamento, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31
agosto 2020, relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
emesse dagli enti territoriali (e quindi alle rateizzazioni ad esse collegate) nonché agli
atti (avvisi di accertamento e atti finalizzati alla riscossione “esecutivi”,) cui all'articolo
1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
‒ che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione
entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (e quindi entro il 30
settembre);
‒ che non si procede al rimborso di quanto già versato;
CONSIDERATO:
‒ che l'Amministrazione Comunale di Casalgrande intende continuare ad attivare gli
strumenti a propria disposizione onde limitare i riflessi negativi sull'economia del
territorio, nei diversi settori presenti, in particolare a vantaggio di quelli fortemente
pregiudicati dal periodo di emergenza;
‒ che per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la
cittadinanza è necessario adottare misure straordinarie ed urgenti di sostegno alle
famiglie, ai lavoratori ed alle imprese, onde arginare le conseguenze dell'emergenza
epidemiologica ed assicurare interventi di supporto ai cittadini e alle aziende che
devono inevitabilmente affrontare problemi di liquidità finanziaria a causa della
situazione in cui si trova l'intero Paese;
‒ che, in particolare, a causa della sospensione dei mercati, occorrerà procedere alla
ricalcolo dell'importo dovuto a titolo di COSAP in ragione della durata della
sospensione;
‒ che, nel corso del 2020, potrebbero rendersi nuovamente necessari, anche dopo la
scadenza attualmente prorogata al 30 giugno, periodi di chiusura dei mercati a causa
di un'eventuale ripresa del virus che potrebbero richiedere ulteriori riconteggi e
rimborsi del canone;
RITENUTO pertanto opportuno disporre un ulteriore differimento della scadenza di
pagamento del canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) per le occupazioni
relative al commercio su aree pubbliche per l'anno 2020 dal 30 giugno 2020 al 31
dicembre 2020;
RITENUTO inoltre
‒ di estendere, per garantire equità e uguaglianza, la disciplina della sospensione di cui
all’art. 68 dianzi citato al pagamento delle rate dei piani di dilazione concessi per
somme dovute su avvisi di accertamento di tributi locali e al pagamento dei piani di
dilazione concessi per somme dovute a titolo di entrate extra tributarie;
‒ conseguentemente, di sospendere il pagamento delle rate in scadenza dall'8 marzo al
31 agosto 2020;
‒ di stabilire che, per le ragioni già evidenzate con riferimento alla proroga del termine di
pagamento per il COSAP, tutti i versamenti rateali oggetto di sospensione sia relativi
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alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che ad avvisi di
accertamento, anziché essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al
termine del periodo di sospensione (e quindi entro il 30 settembre), riprenderanno a
decorrere dal 30 settembre 2020;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che consente ai Comuni di disciplinare
autonomamente le modalità ed i termini per la riscossione delle entrate locali, nel rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti;
VISTI:
‒ l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
‒ l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi, il quale dispone
che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma
che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, in presenza di motivate esigenze;
‒ l'art. 107 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella
legge n. 27 del 24 aprile 2020, che ha differito il termine per la deliberazione di
approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2020/2022 degli enti locali al 31
luglio 2020;
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione
economico-finanziario;
PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:
‒ Responsabile del Settore Servizi al cittadino, favorevole in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
‒ Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in
quanto l’atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico–finanziaria;
VISTI
‒ la delibera di C.C. n. 81 del 20.12.2019 ad oggetto: "Documento Unico di
Programmazione (DUP) - periodo 2020/2022 - Nota di aggiornamento";
‒ l D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267;
‒ il D.Lgs. n.118/2011;
‒ il Regolamento Comunale di Contabilità;
‒ lo Statuto dell'Ente;
RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, in
quanto la scadenza del pagamento del Canone occupazione spazi ed aree pubbliche
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(COSAP) e dei piani di rateazione sospesi è attualmente fissato alla data del 30 giugno
2020;
VISTA la proposta di emendamento presentata dal Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle
avente ad oggetto la modifica del disposto finale -punto 1 della proposta di delibera “di
disporre un ulteriore differimento della scadenza ordinaria di pagamento del Canone
occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) per le occupazioni relative al commercio
su aree pubbliche per l'anno 2020 dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020”,
con la seguente formulazione: “Di disporre la sospensione del pagamento del Canone
occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) per le occupazioni relative al commercio
su aree pubbliche fino al 31 dicembre 2020;
Il Presidente sottopone a votazione tale proposta di emendamento con il seguente esito:
Presenti: 16

– VOTANTI n. 16

- Astenuti: 0

Voti favorevoli: 5
Voti contrari: 11
Pertanto, l'emendamento non viene approvato
Il Presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione con il seguente esito:
Presenti: 16

– VOTANTI n. 16

- Astenuti: 4

Voti favorevoli: 11
Voti contrari: 1 (Consigliere Bottazzi Giorgio)
Pertanto il Consiglio Comunale
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate;
1.

di disporre un ulteriore differimento della scadenza ordinaria di pagamento del
Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) per le occupazioni relative
al commercio su aree pubbliche per l'anno 2020 dal 30 giugno 2020 al 31
dicembre 2020;

2.

di sospendere, così come già previsto dall'art. 68 del DL 17 marzo 2020, n. 18 per i
versamenti relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
emesse dagli enti territoriali (e alle rateizzazioni ad esse collegate), i termini di
versamento relativi alle rate dei piani di dilazione concessi per somme dovute
sulla base di avvisi di accertamento di tributi locali e alle rate dei piani di
dilazione concessi per somme dovute a titolo di entrate extra tributarie scadenti
nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2020;
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3.

di disporre che:
- i versamenti rateali oggetto della sospensione di cui al punto precedente (ivi
compresi e i versamenti rateali di cui dell'art. 68) riprenderanno a decorrere dal 30
settembre 2020;
- tutte le rate previste nel provvedimento di concessione della rateazione slittano
conseguentemente di 6 mesi;
- i versamenti non rateali oggetto della sospensione di cui all'art. 68 del DL 17
marzo 2020, n. 18 indicato in premessa riguardanti le ingiunzioni di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, dovranno essere effettuati entro il mese
successivo al termine del periodo di sospensione (e quindi entro il 30
settembre 2020);
- non si procede al rimborso di quanto già versato;
- resta infine ferma la possibilità per i contribuenti di versare volontariamente le rate
alle scadenze indicate nel provvedimento di concessione della rateazione, anche se
sono oggetto sospensione;

4.

di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili di Settore;

5.

di incaricare gli uffici competenti a porre in essere gli adempimenti necessari al fine di
garantire una adeguata pubblicizzazione del nuovo termine di scadenza;

6.

di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento;

Successivamente si pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile che viene approvata con il seguente esito:
Presenti: 16

– VOTANTI n. 16

- Astenuti: 4 (?)

Voti favorevoli: 11
Voti contrari: 1 (Consigliere Bottazzi Giorgio)
Si dà atto che il Cosigliere Bottazzi Giorgio esce dall'aula.
I Consiglieri presenti sono ora n. 15.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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IL Presidente
CASSINADRI MARCO

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

