
IL PRESIDENTE

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

Proposta. n.  2020/590

Deliberazione n. 59 del 16/06/2020 

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

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,  per la gestione dell’emergenza conseguente alla  diffusione del Covid-19, 
sono state disposte, con successivi provvedimenti normativi, una serie di misure di contenimento 
che hanno determinato la chiusura e la sospensione forzata di molte attività economiche con inevita-
bili riflessi su tessuto economico-sociale del nostro paese;

RILEVATO  che  con  delibera  del  presidente  n.  26  del  06/04/2020,  nel  prendere  atto  delle 
conseguenze economiche e finanziarie gravanti sulla collettività a seguito delle misure statali per la 
gestione dell’emergenza sanitaria,  è  stato posticipato al  30 giugno il  termine di  pagamento del 
Canone di Occupazione Spazi e ed Aree Pubbliche (COSAP) dovuto per l’anno 2020 da imprese e 
privati cittadini;

PRESO ATTO del protrarsi  delle misure restrittive e del perdurare della situazione di difficoltà 
economica e finanziaria del paese; 

RITENUTO quindi  opportuno,  al  fine  di  contribuire  alla  ripresa  delle  attività  e  al  sostegno di 
imprese e cittadini colpiti dalla crisi, di differire ulteriormente il termine di versamento del Canone 



di Occupazione Spazi e ed Aree Pubbliche (COSAP) da essi dovuto per l’anno 2020, posticipandolo 
al 31 ottobre;

DATO ATTO che dette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti delle aziende di eroga-
zione di pubblici servizi  e di quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi non sottoposte 
alle misure restrittive emanate per la gestione dell’emergenza sanitaria;

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

Per i motivi espressi in narrativa 

1. di differire al 31 ottobre il termine di versamento del Canone di  Occupazione Spazi e ed 
Aree Pubbliche (COSAP) dovuto per l’anno 2020 da imprese e privati cittadini;

2. di dare atto  che rimangono escluse dalla  agevolazione  di  differimento della  scadenza le 
aziende di erogazione di pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi me-
desimi 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: GRILLI FRANCESCO 
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