
IL PRESIDENTE

(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n.  2020/340

Deliberazione n. 26 del 06/04/2020 

OGGETTO: Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP). Differimento del termine 
di versamento dell’annualità 2020 a seguito dell’emergenza sanitaria collegata al COVID-19.

DATO ATTO che, la presente seduta si è tenuta in videoconferenza con il Segretario Generale 
Francesco  Grilli,  presente  nel  proprio  domicilio  in  Umbertide  ed  il  Presidente  della  Provincia 
Luciano Bacchetta presso la sede del Comune di Città di Castello, con le modalità stabilite nel 
proprio  Decreto  n.  11  del  23.03.2020 avente  ad  oggetto:  “Disposizioni  temporanee  per  gestire 
l’emergenza epidemiologica COVID-19 a seguito del DPCM 23 febbraio 2020: abilitazione allo 
svolgimento delle sedute del Presidente della Provincia in audioconferenza,  videoconferenza e/o 
teleconferenza. Approvazione linee guida”;

RICHIAMATO  l’art.  63  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  e  sue  successive 
modifiche e integrazioni, ai sensi del quale questo Ente assoggetta al pagamento di un canone (c.d. 
COSAP) l’occupazione sia permanente che temporanea di spazi ed aree pubbliche appartenenti al 
proprio demanio o patrimonio indisponibile; 

VISTO l’art. 46 del Regolamento Generale delle Entrate di questo Ente che, ai sensi dell’art. 63 del  
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, fissa al 30 aprile il termine di versamento del canone 
COSAP; 

CONSIDERATO che:

• i provvedimenti adottati dal Governo per contrastare l’emergenza sanitaria collegata alla dif-
fusione del virus Covid-19 stanno avendo evidenti ricadute sul tessuto economico-sociale;

• con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), recante “Misure di potenzia-
mento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CO-VID-1”, sono state assunte misure 
per contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo 



sul tessuto economico-sociale tra cui la sospensione degli obblighi di versamento per tributi 
e contributi e di altri adempimenti fiscali, in particolare:

a) il comma 1 dell’art. 67 sospende dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini di tutte le atti-
vità di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte di 
tutti gli enti impositori;

b) il comma 2 dell’art. 68 sospende i termini per i versamenti, scadenti nel periodo dall’8 
marzo al 31 maggio 2020, relativi ad entrate tributarie e non tributarie, derivanti dalle in-
giunzioni di pagamento e dagli atti di accertamento esecutivo di cui all'art.1 comma 792 
della legge di bilancio 2020, emessi dagli enti territoriali.  I versamenti oggetto di so-
spensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese di giugno e non sono 
ammesse rateizzazioni;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra espresso, di agevolare obblighi e scadenze nei confronti 
della Provincia anche con riferimento ai pagamenti dovuti a titolo di COSAP, tenuto conto dei prov-
vedimenti restrittivi relativi alla interruzione delle attività produttive non ritenute essenziali alla ge-
stione emergenziale, che provocano serie difficoltà sia alle imprese oggetto dei citati provvedimenti 
che ai singoli cittadini;

DATO ATTO, pertanto, che dette agevolazioni non possano trovare applicazione nei confronti delle 
aziende di erogazione dei servizi pubblici essenziali non rientranti nei provvedimenti restrittivi di 
chiusura delle attività perché essenziali alla gestione emergenziale;

VISTI lo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente;

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni” e s.m.i; 

VISTO, in particolare, l’art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le 
competenze,  rispettivamente,  del  Presidente,  del  Consiglio  provinciale  e  dell’Assemblea  dei 
Sindaci; 

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  viene  adottato  con  l’assistenza  del  Segretario 
Generale; 

VISTO il  parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica espresso dal Dirigente del  Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del 
D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del 
D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 



DELIBERA

1. di differire al 30 giugno, per quanto in narrativa espresso, il termine di versamento del Ca-
none di Occupazione Spazi e ed Aree Pubbliche (COSAP) dovuto per l’anno 2020 dalle im-
prese e privati cittadini;

2. di  dare atto  che rimangono escluse dalla  agevolazione di differimento  della  scadenza le 
aziende di erogazione dei servizi pubblici essenziali e quelle esercenti attività strumentali ai 
servizi medesimi non sottoposte alle misure restrittive emanate per la gestione emergenziale;

3. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all’albo  pretorio  on  line  e  su 
“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale ai sensi del D.lgs. 33/2013 e 
s.m.i., oltre che sul portale istituzionale della Provincia;

4. di  dare  atto  che  il  dott.  Alberto  Orvietani  è  il  responsabile  del  presente  procedimento 
amministrativo.

Inoltre, vista l’urgenza del provvedimento in discussione,

IL PRESIDENTE

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.lgs. 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente.

Il Presidente: LUCIANO BACCHETTA

Il Segretario Generale: FRANCESCO GRILLI 
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