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COMUNE DI ADRIA  

PROVINCIA DI ROVIGO 

 
  

GIUNTA COMUNALE  

 
 

Verbale di deliberazione n. 44 del 08/04/2020. 
 

OGGETTO:  RIDUZIONE TARIFFE COSAP OCCUPAZIONI PERMANENTI 
EFFETTUATE DA ESERCENTI DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (BAR, 
PUB, RISTORANTI, GELATERIE E PASTICCERIE), PER EFFETTO 
DELLE MISURE DI CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL COVID-19  

 
 
L’anno duemilaventi addì otto del mese di Aprile alle ore 14:30, mediante un portale di 
collegamento telematico, si è riunita la Giunta Comunale. 
Eseguito l’appello risultano: 
 

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI 

BARBIERATO OMAR P  

MODA WILMA P  

MODA SANDRA P  

TERRENTIN MARCO P  

MICHELETTI ANDREA P  

STOPPA MATTEO P  

Presenti: 6 - Assenti: 0  
 

IL SEGRETARIO GENERALE, Gianluigi Rossetti, partecipa alla seduta. 
IL SINDACO, Omar Barbierato, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
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 LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 114 del 29.10.1998 è stato approvato il 
regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e 
l’allegato “A”, con il quale sono state determinate le tariffe; 
Atteso che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 05.03.2020, sono state 
confermate per l’anno 2020 le tariffe relative al Canone sull’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche (COSAP) già in vigore nell’anno 2019; 
Dato atto che, stante il perdurare della situazione di crisi conseguente alla emergenza 
epidemiologica da COVID-2019, con propria deliberazione n. 33 del 18.03.2020 la Giunta 
Comunale ha stabilito di: 

− differire il termine di versamento annuale del Canone sull’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche al 30.06.2020, ad eccezione del Canone dovuto dalle aziende di 
erogazione di pubblico servizio di cui all’articolo 36 comma 2 lettera f, la cui 
scadenza rimane invariata in soluzione unica al 30.04.2020; 

− differire, per il Canone sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nel caso di 
importi superiori ad € 250,00 e su richiesta dell’interessato, la prima rata scadente il 
30.04.2020 al 30.06.2020 stabilendo altresì che Il COSAP potrà essere versato in 
tre rate di uguale importo scadenti rispettivamente il 30.06.2020, 30.09.2020 e 
31.12.2020;       

Visto l’articolo 1, comma 169 della Legge 296/2006 nel quale si stabilisce che il termine 
per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli Enti Locali, è riferito alla data 
fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
Visto il DPCM del 11 marzo 2020 con il quale sono state inibite le attività dei servizi di 
ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) dal 12 marzo al 25 marzo 
2020; 
Visto il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, tra le altre disposizioni, ha disposto la proroga 
fino al 3 aprile compreso dell’efficacia del DPCM del 11 marzo succitato;  
Visto il DPCM 1° aprile con il quale, tra le altre disposizioni, ha disposto la proroga fino al 
13 aprile compreso dell’efficacia del DPCM del 11 marzo succitato;  
Visto il Decreto Legge 17/03/2020, n. 18 – art. 107, comma 2, con il quale è stato differito 
al 31.05.2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022; 
Considerato che, a seguito gara per l’individuazione del concessionario per la gestione 
dei servizi relativi alle entrate di cui all’oggetto, con determinazione del Dirigente del 
Settore Finanziario n. 486 del 21.12.2015, è stato affidato in concessione il servizio di 
accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni e del 
Canone sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche per il periodo 2016/2020, alla ditta 
ABACO Spa; 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di adeguare l’entità del canone  
sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) delle occupazioni permanenti 
effettuate dagli esercenti i servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e 
pasticcerie), riducendolo di tre dodicesimi per l’anno 2020; 
Acquisiti il parere di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa, ed il parere di regolarità contabile, parte integrante dell’atto, espresso dal 
Responsabile del Servizio interessato ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 157 bis — 1 ° 
comma del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi come per legge, 
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DELIBERA 

 
1. Di ridurre, alla luce di quanto espresso in premessa, per l’anno 2020, le tariffe del 

Canone sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) relative alle 
occupazioni permanenti effettuate dagli esercenti i servizi di ristorazione (fra cui bar, 
pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) nella misura di tre dodicesimi del canone 
annuale; 

 
2. Di prendere atto che le minori entrate derivanti dalla riduzione di cui al punto 1, sono 

quantificate in € 7.763,99; 
 

3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi, di trasmettere il presente 
provvedimento al Concessionario per la riscossione e accertamento del Canone 
sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), ABACO Spa; 

 
  4.  Di disporre, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione      

all’albo pretorio comunale e nel sito web istituzionale, 
 
  5.  Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 
Inoltre, stante l’urgenza, con separata votazione, la deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134, quarto comma, TUEL 267/2000, con il 
voto unanime espresso in forma palese da parte di tutti i presenti. 
 
Allegati: 

- Pareri ex art. 49 D.Lgs 267/2000 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
   Omar Barbierato  

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   Gianluigi Rossetti   

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  

    


