
Proposta di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI DEL COMUNE DI CARPI  DOTT. 

ANTONIO CASTELLI 

 

Propone alla Giunta del Comune l’approvazione della seguente deliberazione: 

 
OGGETTO: DIFFERIMENTO SCADENZA VERSAMENTO COSAP ANNO 2020 

 
Preso atto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta tuttora interessando l'intero territorio 

nazionale nonché delle misure restrittive adottate dal Governo per contrastarla; 

 

Rilevato che come prima misura per far fronte a tale emergenza, con deliberazione di Giunta Comunale n° 

55 del 24/03/2020 è stata disposta la sospensione del versamento Cosap con riferimento alle scadenze del 30 

aprile (sia in caso di versamento in unica soluzione per Cosap permanente sia in caso di versamento prima 

rata in caso di pagamento rateale) e del 30 giugno (seconda rata in caso di pagamento rateale). Con la stessa 

deliberazione è stato disposto che i versamenti oggetto di sospensione potessero essere effettuati in un’unica 

soluzione entro il 30 settembre 2020 (in caso di versamento rateale è stata di conseguenza fissata al 30 

settembre 2020 la scadenza delle prime tre rate); 

 

Rilevato altresì che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 56 del 23/07/2020 avente ad oggetto 

“Cosap 2020 – provvedimenti” sono state previste diverse riduzioni/esenzioni con riferimento al prelievo 

sull’occupazione di suolo pubblico relative esclusivamente all’anno 2020 e finalizzate a sostenere le attività 

economiche del territorio tenuto conto del periodo di difficoltà legato alle restrizioni adottate a livello 

governativo per contrastare l’emergenza da Covid-19; 

 

Preso atto che le riduzioni/esenzioni riconosciute con riferimento al 2020 sono state subordinate alla 

regolarità dei versamenti eseguiti dal contribuente alla data del 31 agosto 2020 con riferimento a quanto 

dovuto a titolo di Cosap per l’anno 2019; ciò rende necessario per il Concessionario della Riscossione del 

Canone Cosap effettuare una ricognizione puntuale degli aventi diritto alle agevolazioni introdotte; 

 

Riscontrata altresì la volontà dell’Amministrazione Comunale di concedere ai soggetti tenuti al pagamento 

il più ampio spazio temporale per adempiere al versamento del dovuto al fine di evitare qualsiasi forma di 

assembramento presso gli uffici bancari/postali; ciò tenuto conto che la prossima scadenza riguarda anche 

coloro che sono soggetti al pagamento per occupazione realizzata con passo carraio (indicativamente 7.000 

soggetti); 

 

Ritenuto opportuno per quanto sopra esposto differire al 31 ottobre 2020 la scadenza entro cui effettuare i 

seguenti versamenti: 

1) versamento Cosap permanente fatta eccezione per quanto dovuto dalle occupazioni di cui all’art. 63 

comma 2 lett. f) del d.lgs. 446/1997 per le quali è rimasta ferma la scadenza del 30 aprile 2020; 

2) versamento Cosap temporanea con riferimento alle prime tre rate nel caso di pagamento in forma 

rateale; resta in tal caso ferma al 30 novembre 2020 la scadenza della quarta rata; 

 

Richiamato l’art. 16 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, da ultimo modificato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 18/02/2016 con particolare riferimento ai commi 1e 2 in base 

al quale i termini ordinari di versamento delle entrate possono essere differiti per tutti o per determinate 

categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o nel caso in cui non si siano potuti rispettare i 

termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei 

contribuenti; 

 

Rilevato che il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per effettuare il versamento della Cosap dovuta 

per il 2020 risponde sia al fine di consentire al Concessionario della Riscossione Cosap di verificare 

puntualmente gli aventi diritto alle agevolazioni previste con deliberazione di Consiglio Comunale n° 56 del 



23/07/2020 sia al fine di concedere ai soggetti tenuti al pagamento il più ampio spazio temporale per 

provvedere allo stesso onde evitare qualsiasi forma di assembramento presso uffici postali/bancari;  

  

Precisato che resta ferma la scadenza del 30 aprile 2020 prevista per il versamento per le occupazioni di cui 

all’art. 63 comma 2 lett. f) del d.lgs. 446/1997 (occupazioni permanenti, 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); 

 

Precisato inoltre che non si procede al rimborso di quanto eventualmente gia' versato dai contribuenti; 

 

Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di un mero 

differimento del termine disposto per una parte dei soggetti tenuti al pagamento; 

 

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale; 

Preso atto degli allegati pareri favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi degli 

articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del TUEL: 

- dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 

- dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile; 

Considerato che il presente atto riveste carattere di urgenza per la necessità di pubblicizzare 

tempestivamente la misura in oggetto. 

Per tutto quanto esposto in premessa,  

 

PROPONE 

 
ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE: 
 

1) di differire al 31 ottobre 2020 la scadenza entro cui effettuare i seguenti versamenti: 

 versamento Cosap permanente fatta eccezione per quanto dovuto dalle occupazioni di cui 

all’art. 63 comma 2 lett. f) del d.lgs. 446/1997; 

 versamento Cosap temporanea con riferimento alle prime tre rate nel caso di pagamento in 

forma rateale; resta in tal caso ferma al 30 novembre 2020 la scadenza della quarta rata; 

2) di precisare che resta ferma la scadenza del 30 aprile 2020 prevista per il versamento per le 

occupazioni di cui all’art. 63 comma 2 lett. f) del d.lgs. 446/1997 (occupazioni permanenti, 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); 

3) di precisare che non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato dai contribuenti; 

4) di trasmettere la presente deliberazione, per quanto di competenza, ad ICA srl, società 

concessionaria della riscossione COSAP; 



5) di pubblicizzare la presente deliberazione attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’ente al 

fine di fornire adeguata informazione ai soggetti tenuti al pagamento del canone Cosap per il 2020. 

 

 

 

 

PROPONE 
 

Altresì alla Giunta Comunale di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per la necessità di pubblicizzare tempestivamente la misura 

in oggetto. 


