
ORIGINALE  
  

 

CITTA’ DI VIADANA 

(Provincia di Mantova) 

 
 
 

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero  26   del  09/07/2020 

 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE COSAP 2020 - MISURE COVID 
 
SEDUTA  Ordinaria 
Adunanza  di Prima convocazione 
 

L'anno 2020 il giorno nove del mese di Luglio alle ore 19.00, nella sala 
municipale delle adunanze. 

In seguito ad inviti scritti diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, 
osservate le modalità di legge, dello Statuto Comunale e del Regolamento, si è 
riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Nominativo Pres. Nominativo Pres. 

ANZOLA DARIO SI GARDANI LUCA SI 

AZZOLINI DAVIDE SI P.A. IVAN GUALERZI SI 

AVIGNI CARLO SI LORENZINI DARIA SI 

CONTI PAOLO SI PERTEGHELLA SILVIO SI 

BOTTESINI ROBERTA SI TEVERI ALESSANDRO SI 

DI LIDDO MAURO NO SACCANI ADRIANO SI 

FEDERICI NICOLA SI TIRON CAMELIA GABY SI 

FOTI MONICA SUSY SI   

GOZZI PIETRANGELO SI   

 

 
Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT.  ANTONIO 
ALIANI; 
Il Sig. P.A. IVAN GUALERZI nella sua qualità di Presidente constata la legalità 
dell’adunanza, assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita il 
Consiglio a deliberare sulla seguente proposta di deliberazione: 

 



 

 

(Per la discussione inerente al presente punto dell’ordine del giorno si rinvia alla registrazione audio, 
depositata agli atti del Comune, e live stream consultabile sul sito web del Comune.) 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 RELAZIONA il Vice Sindaco Sig. Alessandro Cavallari. 
 

“RICHIAMATO il  D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993, recante norme per la Tassa per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

VISTO in particolare l’ art. 63 del D.Lgs. 446/97 citato, che stabilisce in maniera puntuale i 

criteri ai quali devono essere informati i regolamenti in sede di loro approvazione ed 

applicazione, ovvero prevedere: 

- le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione; 

- la classificazione in categorie di importanza di strade, aree e spazi pubblici; 

- l’indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione secondo 

l’importanza di strade, aree e spazi pubblici, dell'entità dell'occupazione, espressa in metri 

quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio 

imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività 

esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione; 

- l’indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone; 

- speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico. 

- per le occupazioni permanenti del sottosuolo, realizzate con cavi, condutture, impianti o 

con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle 

esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato 

forfetariamente e commisurato al numero complessivo di utenze presenti nel territorio 

comunale per la misura unitaria di tariffa riferita alla classe di appartenenza del comune: 

se inferiore ai 20.000 abitanti € 0,77 per utenza con  rivalutazione ISTAT  se superiore €  0,65 

per utenza con rivalutazione ISTAT; 

VISTO  l’art. 31, c. 14, della Legge n. 448/98 mediante il quale  il Legislatore ha introdotto la  

facoltà dell’Ente locale di istituire il Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche 

(COSAP)  in sostituzione della Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.  

VISTA la potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali dall’art. 52 del Decreto 

Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 -  “Potestà regolamentare generale delle province e 

dei comuni”  

VISTO il Decreto Legislativo n.114 del 31 marzo 1998  "Riforma della disciplina relativa al 

settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 

59"  

VISTA la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6  “Testo unico delle leggi regionali in  materia 

di commercio e fiere”;  

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010 , n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE     

relativa ai servizi nel mercato interno 



 

 

VISTO il REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER 

L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI  ED AREE PUBBLICHE  - 

approvato con Del. C.C. n. 21 del 12.03.2012 e successive modificazioni ed integrazioni. 

CONSIDERATO il nuovo quadro normativo che si è andato delineando a partire da fine 

gennaio 2020 diretto ad affrontare gli effetti dell’epidemia da virus COVID19, dichiarata 

dall’Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come “pandemia” (11 

marzo 2020):  

• Delibera del 31 gennaio 2020: dichiarazione dello stato di emergenza per sei mesi 

relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili. 

• Decreto-legge 6/20: prime misure urgenti di contrasto e contenimento della 

diffusione del virus. 

• D.P.C.M. 8 marzo 2020: misure restrittive riferite a Regione Lombardia e alle province 

di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, 

Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e 

Venezia. 

• D.P.C.M. 9 marzo 2020: misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi 

del virus estese all’intero territorio nazionale. 

• D.P.C.M. 11 marzo 2020: ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di 

contenimento del contagio. 

• D.P.C.M. 22 marzo 2020: sospensione di tutte le attività produttive industriali e 

commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo 

D.P.C.M., 

• Decreto-legge 19/20: misure di limitazione della circolazione delle persone nonché 

la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che 

possano creare assembramenti di persone.  

• D.P.C.M.  del 10 aprile: conferma delle misure di contenimento restrittive.  

• D.P.C.M. 26 aprile 2020: nuove misure in vigore dalla data del 4 maggio 2020 in 

sostituzione di quelle del decreto del D.P.C.M. 10 aprile 2020 ed efficaci fino al 17 

maggio 2020.  

• Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020: ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

• D.C.P.M. 17 maggio 2020 / Ordinanza 547 di Regione Lombardia del 17 maggio 

2020 che dettano le Linee Guida della Fase 2 Covid-19 

• DECRETO RILANCIO D.L. N.34 DEL 19.05.2020 Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

DATO ATTO che il COSAP ha natura patrimoniale e ha come presupposto il rapporto di 

proporzionalità tra il beneficio che il singolo occupante ritrae dall’occupazione di suolo e 

sottosuolo pubblico ed il conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla 

collettività. 

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE a seguito dell’attuale stato di emergenza epidemiologica 

da COVID-19 si stanno registrando gravi criticità anche di tipo occupazionale ed 



 

 

economico che investono l’intero tessuto sociale, comportando evidenti difficoltà per le 

attività commerciali. 

RITENUTO, PERTANTO CHE in ragione del perdurare dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 sia necessario prevedere l’adozione di alcune misure di 

tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità 

e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello 

nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da 

COVID-19. 

RILEVATO che l’Amministrazione comunale può, in tale contesto, introdurre delle proroghe 

sulla scadenza dei tributi di propria competenza e prevedere delle agevolazioni di 

imposta “episodiche”, da ricondurre all’imprevista situazione di emergenza sanitaria e 

pertanto, da disciplinare con l’apposita delibera di determinazione delle tariffe con 

relative scadenze. 

DATO ATTO della volontà dell’amministrazione comunale di prevedere particolari 

agevolazioni a sostegno delle persone e delle imprese per affrontare la crisi economica 

causata dall’emergenza sanitaria COVID-19 mediante l’introduzione di riduzioni, bonus 

esenzioni e aliquote agevolate. 

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali. 
 

RICHIAMATE le sottostanti Deliberazioni di approvazione delle Tariffe COSAP approvate 

nell’anno 2013 ed attualmente in vigore: 

 

 
GC 27/05/2013 102 CONFERMA TARIFFE COSAP PER L'ANNO 2013 

 
GC 21/06/2013 126 

COSAP - TARIFFA SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO - INTEGRAZIONE DEL G.C. 

102 DEL 29.05.2013 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs.  n. 267 del 2000. 

RICHIAMATE: 

• delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 04.05.2020 ad oggetto:” DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020-2022 - NOTA DI AGGIORNAMENTO - 

APPROVAZIONE.” ; 

• delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 04.05.2020 ad oggetto: ” APPROVAZIONE 

BILANCIO 2020-2022.”; 

• delibera di Giunta Comunale n. 65 del 04.05.2020 ad oggetto: “PEG FINANZIARIO 

2020-2022”. 

VISTI: 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000; 

• lo Statuto Comunale. 



 

 

 

 

 

PROPONE 

 

1. DI CONFERMARE le TARIFFE COSAP in vigore dall’anno di imposta 2020. 

1. DI INTRODURRE le seguenti misure di tutela straordinarie e urgenti e dal carattere 

temporaneo, volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti 

sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o 

locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19 

in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica: 

 

a.  OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI E PRODUTTORI AGRICOLI CHE 

VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO ( Mercato Contadino del mercoledì e 

Mercato settimanale del venerdì): 

• Esenzione per i giorni di sospensione dei mercati all’aperto per espressa 

disposizione normativa. 

• riduzione del 30% a partire dalla ripresa normativa dell’attività con limitazioni fino 

al 31/12/2020. 

b. OCCUPAZIONI REALIZZATE DA PUBBLICI ESERCIZI e ATTIVITA’ COMMERCIALI  

• Esenzione totale per il plateatico di bar ristoranti che espongono sedie e 

tavolini distanziati, senza limitazioni di metratura se non il rispetto del decoro e 

della viabilità stradale e pedonale e di passaggio dei mezzi di soccorso.  

• Esenzione totale per le occupazioni temporanee di strutture amovibili poste 

all’esterno dei negozi per esporre e vendere la loro merce fuori dal proprio 

esercizio, ai sensi dell’art. 30 lettera p) del REGOLAMENTO COMUNALE PER IL 

RILASCIO DELLE CONCESSIONI E PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER 

L’OCCUPAZIONE DI SPAZI  ED AREE PUBBLICHE. 

c. OCCUPAZIONI CON CANTIERI EDILI  

• Esenzione dal 23 marzo al 26 aprile per le occupazioni da ponteggi per il 

rifacimento delle facciate degli edifici a causa della sospensione normativa 

delle attività di cantiere. 

 

2. DI PROCEDERE alla ripartizione delle somme residue da versare a titolo di COSAP 2020, 

al netto del ricalcolo derivante dalle indicazioni di cui ai punti 1 e 2, in tre rate a 

scadenza bimestrale a partire dal 31.07.2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi 

per ritardato pagamento delle rate scadute nel periodo di sospensione. 

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 visto il carattere d’urgenza della deliberazione in 

essa contenuta.” 

4. DI DARE MANDATO ai competenti Uffici Comunali a provvedere agli adempimenti di 

cui alla vigente normativa.” 

 
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000; 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti. 



 

 

 
SULLA base del seguente esito della votazione, proclamata dal Presidente del Consiglio 

Comunale; 
 
CON VOTI favorevoli n.8, contrari 0 e astenuti n.7 (Daria Lorenzini, Nicola Federici, Adriano 

Saccani, Dario Anzola, Silvio Perteghella, Alessandro Teveri e Monica Susy Foti), espressi in forma 
palese 

 
D E L I B E R A 

 

- di approvare la suindicata proposta di deliberazione. 
 
 
 
Indi, stante l’urgenza di provvedere in merito, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON VOTI favorevoli n.8, contrari 0 e astenuti n.7 (Daria Lorenzini, Nicola Federici, Adriano 

Saccani, Dario Anzola, Silvio Perteghella, Alessandro Teveri e Monica Susy Foti), espressi in forma 
palese 

 
 

D E L I B E R A 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 30 DEL 04/05/2020 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE COSAP 2020 - MISURE COVID 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E 
CONTABILE. 
 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. 
267/2000. 
 
Viadana, 15 giugno 2020 Il Dirigente Area Finanziaria 

F.to Dott.ssa Doriana Rossi 
 
 

 
 
 

 
 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art.49, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000: 
 
FAVOREVOLE e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
 
Viadana, 15 giugno 2020 Il Dirigente Area Finanziaria 

F.to Dott.ssa Doriana Rossi 
 
 

  

  

 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

P.A. IVAN GUALERZI  DOTT.  ANTONIO ALIANI 
 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, su attestazione del Messo 

 

CERTIFICA 

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data 21/07/2020 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi e cioè fino al 05/08/2020.         
 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT. CLAUDIO BAVUTTI 
 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente delibera: 

 

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 

09/07/2020. 

 

 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT. CLAUDIO BAVUTTI 
 

 

 

 

 

 


