
 

 

  

 

 
 

 COMUNE DI FISCAGLIA 
PROVINCIA DI FERRARA 

 

 
Deliberazione n° 18 
in data 25/06/2020 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica 
 

 

Oggetto: 
EMERGENZA COVID-19 - MISURE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE - 
ESENZIONI COSAP 2020. 
 

 
L’anno  duemilaventi, addì venticinque del mese di giugno alle ore 21.00 previa l’osservanza per la 

convocazione, di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale,  
si sono riuniti i componenti del Consiglio Comunale con modalità “a distanza”, in videoconferenza, in ragione delle 
contingenti emergenze sanitarie connesse a Covid-19, in conformità al disposto dell’art. 73 DL 18/2020 ed alle 
disposizioni del Presidente del Consiglio impartite con nota Prot.5318 del 03.04.2020. La presenza dei componenti il 
Consiglio e la loro espressione di voto viene, pertanto, accertata mediante appello nominale e collegamento simultaneo 
audio-video dei componenti e del Segretario generale verbalizzante. La seduta, in via convenzionale, si intende 
effettuata sempre presso la sede istituzionale del Comune e sarà resa pubblica a posteriori, mediante la pubblicazione 
del tracciato audio in modalità asincrona. 

  
All’appello risultano presenti: 

   Presenti Assenti 

1 Tosi Fabio Sindaco X  

2 Bertelli Renato Consigliere X  

3 Bruschi Massimiliano Presidente X  

4 Buzzoni Roberto Consigliere X  

5 Cervi Roberto Consigliere X  

6 Chiarini Monica Consigliere X  

7 Coletta Marco Consigliere X  

8 Giaquinto Alessandra Consigliere X  

9 Sovrani Francesco Consigliere X  

10 Pozzati Mario Consigliere X  

11 Buzzoni Valentina Consigliere X  

12 Manzoli Roberto Consigliere  X 

13 Bruschi Monica Consigliere  X 
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Assiste alla seduta la Dott.ssa  Crivellari Rita,  Segretario Comunale, la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bruschi Massimiliano, nella sua qualità di Presidente del 

Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
Nomina scrutatori i Consiglieri: 1) Coletta Marco   2) Giaquinto Alessandra   3) Buzzoni Valentina 

 

 



 

 

  

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con Provvedimento del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale 

n. 39 del 02/04/2014 e s.m.i. il Comune di Fiscaglia ha istituito il Canone di Occupazione di Spazi 

ed Aree Pubbliche (COSAP) approvando il Regolamento di applicazione dello stesso; 

 

Rilevato, inoltre, che i casi di agevolazioni e non assoggettabilità del canone sono previsti 

rispettivamente dagli artt. 26 e 27 del summenzionato Regolamento; 

 

Considerato: 

- che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia del 

COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

- che con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato 

per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Considerato altresì che l’emergenza sanitaria ha sensibilmente alterato i rapporti sociali ed 

economici, in particolare in Regione Emilia Romagna e sta generando gravi difficoltà economiche, 

di cui si lamentano, in particolare, gli operatori del settore produttivo; 

 

Dato atto che l’emergenza epidemiologica da nuovo coronavirus COVID-19 in atto in Italia ed in 

particolare nella nostra Regione ha imposto l’adozione di misure precauzionali atte al contenimento 

del contagio come sopra evidenziato, tra le quali la limitazione e/o sospensione di alcune attività 

economiche insistenti sul territorio; 

 

Evidenziato che tali limitazioni e/o sospensioni stanno avendo importanti ricadute economiche 

sulle attività del settore economico produttivo; 

 

Visti: 

- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 concernente “Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il D.P.C.M. del 1 Marzo 2020; 

- il D.P.C.M. del 4 Marzo 2020; 

- il D.P.C.M. del 8 marzo: “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

- il D.P.C.M. del 11 marzo: “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 applicabile sull’intero territorio nazionale”; 

- il D.P.C.M. del 22 marzo 2020; 

- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 



 

 

  

 

- il D.P.C.M. del 01 aprile “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale.” 

- Il D.P.C.M. del 26 aprile “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” 

Preso atto che, con l’articolo 181 del D.L. n. 34/2020, il Governo ha proposto modalità agevolative 

per le imprese in materia di occupazione del suolo pubblico sia dal punto di vista burocratico-

amministrativo sia da quello economico; 

 

Vista nel merito la nota di indirizzo in data 22/05/2020 da parte di ANCI, attraverso la quale si sono 

volute fornire note interpretative del Decreto Rilancio con particolare riferimento all’argomento in 

trattazione, nella considerazione che alcuni passaggi dell’articolato governativo potevano essere 

interpretati in senso limitativo rispetto agli obiettivi delle disposizioni di legge; 

 

Ritenuto pertanto che la situazione legata alla situazione sanitaria (COVID-19) e le ricadute sul 

tessuto socio-economico impongano l’adozione di misure atte a sostenere le attività economiche; 

 

Considerato che rientra nella potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 

deliberare ulteriori riduzioni e/o esenzioni del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche; 

 

Ritenuto in particolare di esonerare, limitatamente all’annualità 2020, dal pagamento del COSAP le 

imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287 e gli esercizi di 

vicinato così come definiti dall’art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 114/1998 titolari di autorizzazioni 

permanenti concernenti l’utilizzo di suolo pubblico nonché le imprese titolari di concessione di 

posteggio nei mercati settimanali, così come le imprese degli “spuntisti” che utilizzano 

temporaneamente i posteggi liberi; 

 

Visto l’art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000 n. 388, così come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della L. n. 448/2001, il quale dispone che: 

- il termine per deliberare l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali 

è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Dato atto che, con DL n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 (GU n. 110 del 

29/04/2020), il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali è stato 

differito al 31 Luglio 2020; 

 

Visto l’art.63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 “Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”; 

 

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20/04/2020 è stata prorogata la 

scadenza del versamento del COASP al 31 Luglio 2020 per i pagamenti in un’unica soluzione; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Entrate e dal 

Responsabile del Settore SUAP ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile 

del Settore Finanze e Personale attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli 

effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul 



 

 

  

 

patrimonio dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 

18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

  

DATO ATTO che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

UDITA la relazione della D.ssa Ottavia Tagliatti, Responsabile Settore Entrate, che è conservata 

agli atti su nastro magnetico nel suo contenuto integrale. Essa verrà trascritta in apposito verbale, il 

quale verrà messo a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza 

consiliare, come previsto dall’art. 77 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, nella quale 

sarà sottoposto ad approvazione; 

 

Presenti n. 11 Consiglieri; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Per le motivazione di cui in premessa che si richiamano integralmente, di esonerare, 

limitatamente all’annualità 2020, dal pagamento del COSAP le imprese di pubblico esercizio di 

cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287 e gli esercizi di vicinato così come definiti dall’art. 

4, comma 1, del D. Lgs. n. 114/1998 titolari di autorizzazioni permanenti concernenti l’utilizzo di 

suolo pubblico nonché le imprese titolari di concessione di posteggio nei mercati settimanali, così 

come le imprese degli “spuntisti” che utilizzano temporaneamente i posteggi liberi; 

 

2. di dare atto che la summenzionata esenzione entra in vigore dal 1 Gennaio 2020. 

 

DELIBERA altresì 

 

Con separata votazione che ha dato il seguente esito: Consiglieri presenti n. 11 – voti favorevoli 11, 

contrari 0, astenuti 0 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, vista l’imminente prossima scadenza al 31 

Luglio 2020 del termine per il pagamento del COSAP. 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 
F.to digitalmente F.to digitalmente 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.Bruschi Massimiliano Dott.ssa Crivellari Rita 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 


