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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 
 

  
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

  
Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione 

  
NR. 48  DEL 29/09/2020  

  
 ORIGINALE 

  
OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE 

DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
(COSAP) – ESENZIONI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19.  

  
  
L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di Settembre, alle ore 21:00, presso la palestra 
scolastica comunale, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, 
è stato convocato il Consiglio Comunale. 
  
Eseguito l’appello risultano: 
  

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente  

DELFINI MATTEO X    TIARI ANDREA X    

FILIPPUCCI CLAUDIO X    VELLUTI GRAZIANO X    

FAVA SARA X    PRADELLI ANNA X    

BOSONI GIANFRANCO  X   FORNAROLI ARIANNA  X   

SPELTA CLAUDIO X    BARDELLA EMILIO X    

ROSSI MARIA TERESA X    CONTARDI ILARIA X    

ERCOLI MARIA GABRIELLA X        

  
Numero totale PRESENTI: 11 –  ASSENTI: 2  
 
 
Partecipa alla seduta  IL SEGRETARIO COMUNALE FONTANA CARMELO SALVATORE, 
Segretario Generale del Comune. 
Il sig. DELFINI MATTEO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 
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Visti:  

 l’art. 63 del D.Lgs. n. 467/1997 che ha consentito ai Comuni di istituire il Canone Occupazione Spazi 

ed Aree Pubbliche – COSAP - in luogo della TOSAP – Tassa per l’occupazione di Spazi ed Aree 

Pubbliche; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 29/12/1998 e s.m.i. con la quale è stato approvato 

il regolamento per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e relative 

tariffe;  

 

Rilevato che la disciplina di cui all’art.63 del D.Lgs. 467/1997, in materia di COSAP, riconosce a tale entrata 

natura patrimoniale; 

 

Dato atto che la natura patrimoniale dell’entrata COSAP consente all’Ente di prevedere riduzioni o 

esenzioni dal canone per particolari fattispecie di occupazione ritenute meritevoli di sostegno o tutela; 

 

Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per la quale l’Organizzazione Mondiale della Sanità 

ha dichiarato in data 11 marzo 2020 lo stato di emergenza sanitaria mondiale; 

 

Considerato che, nel periodo di emergenza sanitaria, sono intervenuti diversi provvedimenti legislativi che, 

ai fini del contenimento del contagio e della salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica, hanno 

disposto, in date e momenti diversi a seconda della curva epidemiologica, la sospensione di varie attività 

produttive; 

 

Richiamati i provvedimenti governativi per la gestione dell’emergenza ancora in corso riguardanti anche le 

misure di sostegno all’economia e in particolare l’art. 181 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) 

che prevede l’esonero parziale dal pagamento di Tosap e Cosap da parte delle imprese di pubblico esercizio 

titolari di concessioni o di autorizzazione concernenti l’utilizzo di suolo pubblico; 

 

Visto che il dispositivo di legge, chiaramente di natura emergenziale, temporaneo ed eccezionale (dal 1 

maggio al 31 ottobre, prorogato al 31 dicembre p.v. dall’art.109 del D.L. “Agosto”), ha la duplice finalità di 

favorire la ripresa delle attività economiche sospese, nonché di favorire il rispetto delle misure di 

distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19 stabilite dal Governo; 

 

Dato atto che per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dall’art. 181 del D.L. 19 maggio 2020, n. 

34 (Decreto Rilancio) è stato istituito un fondo presso il Ministero dell’Interno, ripartito tra gli enti 

interessati in proporzione alla somma delle entrate per tassa e canone occupazione spazi e aree pubbliche 

al 31 dicembre 2019 come risultanti dal Siope; 
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Visto che l’importo del trasferimento destinato al Comune di San Rocco al Porto è pari ad Euro 2.052,94; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 18/08/2020 con la quale si è inteso proporre al 

Consiglio Comunale le seguenti esenzioni a favore di particolari categorie di attività particolarmente colpite 

dalla crisi, come di seguito specificato; 

 Esenzione Cosap per tutto l’anno 2020 per occupazioni permanenti e temporanee effettuate 

tramite dehors, tende, tavoli e sedie dalle imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 delle 

Legge n.287 del 25 agosto 1991; 

 Esenzione Cosap per tutto l’anno 2020 per occupazioni temporanee effettuate dallo spettacolo 

viaggiante; 

 

Dato atto che si provvederà alla copertura delle minori entrate conseguenti alla manovra in oggetto 

mediante l’utilizzo del suddetto fondo; 

 

VISTI: 
 l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine 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; 

 l'art. 107, comma 2 del DL n. 18/2020, che rinvia il termine per l'approvazione del bilancio di 

previsione 2020 al 30.09.2020; 

 
CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta agli obblighi di trasmissione e pubblicazione di 

cui all’art. 13, commi 15 e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificati dall’art. 15-bis del D.L. 

30 aprile 2019 n.34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, in quanto la Cosap si configura come 

entrata patrimoniale e non tributaria; 

 

RICHIAMATO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 

 
ACQUISITO ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n°267/2000, come modificato dall’art. 

3, comma 2-bis del D.L. n°174/2012, il parere dell’Organo di Revisione economico-finanziaria; 

 

VISTO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti 

dall’art. 49 c. 1 D.Lgs 267/2000, che vengono allegati; 
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CON voti favorevoli, unanimi, su 11 consiglieri presenti con diritto di voto, resi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
 di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

 Di modificare l’articolo 29 del “Regolamento comunale per l’applicazione del Canone per 
l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche - COSAP” approvato con deliberazione consiliare n. 82 del 
29/12/1998, e successive modifiche e integrazioni, come segue: 

 
Testo in vigore Testo modificato 
Art. 29 - Esclusioni  

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni con 
balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, 
nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.  Non è 
altresì applicabile, ricorrendo le seguenti fattispecie: 
a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni, 
loro Consorzi, aziende municipalizzate 
b) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni pubbliche, 
ricorrenze e festività o realizzate a scopo esclusivo di beneficenza o 
per finalità non di lucro 
c) occupazioni poste in essere da portatori di handicap o realizzate a 
favore degli stessi da altri soggetti 
d) occupazioni effettuate da partiti, gruppi politici riconosciuti o 
organizzazioni sindacali per lo svolgimento di attività di esclusiva 
propaganda ideologica (palchi per comizi-tavolini per raccolta 
sottoscrizioni-distribuzione volantini) purché l'area occupata non 
ecceda i 10 metri quadrati e non siano connesse ad attività di 
sovvenzionamento 
e) occupazioni effettuate per svolgimento di attività di propaganda 
religiosa da parte dei Ministri del culto o dalle Chiese riconosciute 
alle medesime condizioni di cui al punto d) 
f) occupazioni effettuate da Enti pubblici o loro concessionari 
finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, sanitarie, 
culturali, educative, ricreative, sportive, religiose 
g) occupazioni permanenti realizzate con autovetture adibite al 
trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate. 

Tali occupazioni restano comunque soggette a richiesta e 
procedimento amministrativo di rilascio di concessione. 
 

Art. 29 - Esclusioni  

1. Il canone non è applicabile per le occupazioni con 
balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, 
nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi.  Non è 
altresì applicabile, ricorrendo le seguenti fattispecie: 
a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni, 
loro Consorzi, aziende municipalizzate 
b) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni pubbliche, 
ricorrenze e festività o realizzate a scopo esclusivo di beneficenza o 
per finalità non di lucro 
c) occupazioni poste in essere da portatori di handicap o realizzate a 
favore degli stessi da altri soggetti 
d) occupazioni effettuate da partiti, gruppi politici riconosciuti o 
organizzazioni sindacali per lo svolgimento di attività di esclusiva 
propaganda ideologica (palchi per comizi-tavolini per raccolta 
sottoscrizioni-distribuzione volantini) purché l'area occupata non 
ecceda i 10 metri quadrati e non siano connesse ad attività di 
sovvenzionamento 
e) occupazioni effettuate per svolgimento di attività di propaganda 
religiosa da parte dei Ministri del culto o dalle Chiese riconosciute 
alle medesime condizioni di cui al punto d) 
f) occupazioni effettuate da Enti pubblici o loro concessionari 
finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, sanitarie, 
culturali, educative, ricreative, sportive, religiose 
g) occupazioni permanenti realizzate con autovetture adibite al 
trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate. 
h) per tutto l’anno 2020 occupazioni permanenti e temporanee 
effettuate tramite dehors, tende, tavoli e sedie dalle imprese di 
pubblico esercizio di cui all’articolo 5 delle Legge n.287 del 25 
agosto 1991. 
i) per tutto l’anno 2020 occupazioni temporanee effettuate dallo 
spettacolo viaggiante. 

Tali occupazioni restano comunque soggette a richiesta e 
procedimento amministrativo di rilascio di concessione. 
  

 
 Di dare atto che le predette modifiche regolamentari avranno efficacia a decorrere dall’1.01.2020; 

 
 Di dare che la presente deliberazione non è soggetta agli obblighi di trasmissione e pubblicazione di 

cui all’art. 13, commi 15 e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificati dall’art. 15-bis 

del D.L. 30 aprile 2019 n.34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, in quanto la Cosap si 

configura come entrata patrimoniale e non tributaria; 

 

 Di dare atto che il testo del Regolamento in oggetto comprensivo delle modifiche di cui al presente 

atto è allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (Allegato A); 
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 di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia 

il regolamento modificato. 

 

Infine, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli, unanimi, su 11 consiglieri presenti con diritto 

di voto, resi per alzata di mano, si delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
  
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
    Delfini Matteo      Fontana Carmelo Salvatore  

 


