COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera Numero 26 del 04/06/2020

Oggetto :

APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREEE PUBBLICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19

L'anno DUEMILAVENTI il giorno QUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 18:30, nella
Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si
è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del signor Fontana Juri.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:
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SI

ZIRONI LUIGI
FONTANA JURI
MORI ALESSIO
MAGNANI ERICA
FERRARINI ANDREA
VANDELLI MAURIZIA
GIBELLINI GIORGIO
CAVALLARO CLAUDIO
TUGNOLI FABIO

A
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SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale Presenti n. 11

N. Nome
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CORDASCO FEDERICA
NOSTRINI DAVIDE
BARBOLINI LUCA
BARBOLINI STEFANO
FERRI STEFANO
SGAMBATI VINCENZO
LILLO BARBARA
SASSI GUGLIELMO

A
SI
SI

SI
SI
SI
SI

Totale Assenti n. 6

Sono presenti gli Assessori: MILILLI MARIAELENA, FERRARI CHIARA, MARSIGLIANTE
ELISABETTA, OTTOLINI DANIELA.
Partecipa il Segretario Generale Motolese Dott.ssa Anna Maria.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: MAGNANI ERICA, NOSTRINI DAVIDE,
SGAMBATI VINCENZO.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.
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Delibera Numero 26 del 04/06/2020
Area Economico Finanziaria
Servizio Tributi

Premesso
- che l’Organizzazione mondiale della sanità, ha dichiarato l’epidemia da Virus COVID19
dapprima (il 30 gennaio 2020) come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale e poi come “pandemia” (lo scorso 11 marzo 2020);
-

che con DPCM del 31 gennaio 2020, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili
situazioni di pregiudizio per la collettività, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi
lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;

-

che con diversi DPCM, decreti legge e ordinanze dei presidenti delle varie regioni, è stata
fortemente limitata la circolazione di persone e sono state sospese numerose attività
produttive, sospensione che ha determinato una forte crisi economica e finanziaria delle
aziende coinvolte;

Visti
-

il DPCM del 26/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Dl 23/02/2020 n. 6 recanti
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid19 applicabili sull’intero territorio nazionale” ha disposto la sospensione dei pubblici
esercizi e attività commerciali fino al 17 maggio 2020;

-

il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e il DPCM 17 maggio 2020 che hanno definito le
regole relative alla “Fase 2” e disposto, tra l’altro, la riapertura di pubblici esercizi e attività
commerciali a decorrere dal lunedì 18 maggio;

-

i protocolli approvati dalla Regione Emilia Romagna contenenti le misure da adottare per la
riapertura in sicurezza delle attività commerciali a decorre dal 18.05.2020 nei quali è
previsto il rispetto di distanze minime tra i clienti con conseguente esigenza di maggiore
spazio per l’esercizio dell’attività commerciale compreso l’eventuale occupazione di suolo
pubblico;

Richiamati
-

il D.Lgs. n. 446/97 che all’art. 63 disciplina l’istituzione e l’applicazione del canone di
occupazioni di spazi ed aree pubbliche (Cosap) , abrogato dall’art.1 comma 847 della
L.160/2019, abrogazione sospesa per l’anno 2020 con l'art. 4, comma 3-quater D.L. n.
162/2019, pertanto con conseguenti effetti dell’abrogazione a decorrere dall’01/01/2021;

-

il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi
e aree pubbliche adottato con delibera di CC n.60/1998, modificato con deliberazioni di CC
n.12/99, n.62/99, n.67/2001 n. 75/2002, n. 73/2003, n. 82/2006, n. 93//2010, n. 5/2018,
che all’art. 39 disciplina le esenzioni, agevolazioni ed esclusioni;

-

il DL n. 34 del 19.05.2020 “Decreto Rilancio” ed in particolare l’art.181 “Sostegno delle
imprese di pubblico esercizio” il quale prevede che al fine di promuovere la ripresa delle
attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di
pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 sono esonerati dal
1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della Cosap con oneri a carico dello stato
per il ristoro ai comuni delle minori entrate;

Ritenuto necessario definire misure di riduzione ed esenzione straordinarie e temporanee della
Cosap, ad integrazione di quelle previste dal DL n. 34/2020, a favore di soggetti interessati dalle
misure di contenimento dell’epidemia quali:
- titolari di pubblici esercizi, esercenti il commercio in sede fissa e attività artigianali
alimentari per i mesi dell’anno non esentati dal DL 34/2019;
Deliberazione di Consiglio Comunale 26 del 04/06/2020 pag .2

-

titolari di concessioni di suolo pubblico per i posteggi del mercato per il periodo di chiusura
forzata;

-

associazioni ed istruttori sportivi per lo svolgimento di attività sportiva di base e attività
motoria, anche in forma di allenamento collettivo, presso parchi pubblici;

Considerato che il comma 2 lettera e) dell’ art. 63 D.Lgs. 446/1997 prevede la definizione
attraverso il Regolamento Comunale di applicazione della Cosap di “speciali agevolazioni per
occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalita'
politiche ed istituzionali”
Dato atto
-

che il Comune di Maranello è incluso nell’elenco dei comuni ad economia prevalentemente
turistica e delle città d’arte, come da deliberazioni della Giunta Regionale dell’Emilia
Romagna n. 651/2001 e n.251/2012, e che il sostegno al commercio rappresenta
un’azione fondamentale per la ripresa dell’economia locale fortemente danneggiata
dall’emergenza sanitaria;

-

che rientra nella potestà regolamentare del Comune deliberare ulteriori riduzioni della
Cosap rispetto a quelle previste dal D.Lgs. n. 446/97, anche finalizzate ad evitare
imposizioni nel periodo di chiusura forzata delle attività commerciali e che a tal fine, non
sussistono impedimenti normativi, a differenza della Tosap, essendo questa un’entrata di
natura patrimoniale, per la quale possono essere disposte esenzioni e riduzioni senza
particolari riserve.

Ritenuto di ravvisare “il pubblico interesse” di cui al comma 2 lettera e) dell’ art. 63 D.Lgs.
446/1997 nel riconoscimento di esenzioni/riduzioni della Cosap a favore di attività economiche e
associative incise dall’emergenza covid 19 con le seguenti finalità:
-

garantire l’attuazione delle prescrizioni previste nel DPCM del 17 maggio u.s. e nei
protocolli regionali per la riapertura in sicurezza delle attività economiche consentendo
l’occupazione gratuita di spazi ed aree pubbliche dove necessario;

-

ristorare gli esercenti il commercio e i titolari di pubblici esercizi dei mancati introiti
determinati dalla sospensione dell’attività disposta con provvedimenti nazionali e regionali
nonché dei maggiori costi per gli interventi di sanificazione e di riorganizzazione logistica
degli spazi prescritti per contenere la diffusione del contagio

-

sostenere la ripresa delle attività commerciali del territorio gravemente
dall’emergenza sanitaria quali volano per il rilancio dell’economia locale;

-

dare la possibilità alle associazioni sportive di svolgere attività sportiva di base e attività
motoria presso parchi pubblici agevolandole nel rispetto delle prescrizioni dei protocolli di
sicurezza

incise

Visto il contratto di concessione amministrativa rep. n. 5828 del 01.04.2006 tra il Comune di
Maranello e la Maranello Patrimonio con il quale sono stati dati in concessione amministrative
diversi beni demaniali tra i quali le strade e le piazze ed in forza del quale la società introita il
canone di occupazione del suolo pubblico;
Richiamata la delibera GC n. 38 del 27/03/2020 “Emergenza Covi 19 – Differimento termini di
versamento tributi comunali” con la quale sono state prorogate le scadenze dei versamenti Cosap:
- 30 aprile - scadenza rinviata al 31 luglio;
- 31 luglio - scadenza rinviata al 31 ottobre;
- 31 ottobre - scadenza rinviata al 30 novembre;
Rilevata la facoltà per i Comuni di autodeterminarsi in merito all’individuazione delle superfici
massime concedibili per le nuove occupazioni ovvero per gli ampliamenti rientranti nel temporaneo
ed eccezionale regime autorizzatorio;
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Dato atto che sono pervenute numerose richieste da parte delle associazioni di categoria in merito
alla possibilità di ridurre od esonerare le attività economiche dal pagamento della Cosap
Visti
-

-

Legge n. 296/2006 art. 1 comma 169 e la Legge n. 388/2000 art. 53 comma 16 che
definiscono il termine per deliberare le aliquote e le tariffe nonche' per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
DL n.18/2000 art. 107 comma 2 che differisce il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2020 al 31/7/2020;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267
del 2000 e conservato agli atti del Servizio Finanziario;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile del dipendente
delegato, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art. 147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri espressi ai sensi di legge, che si allegano in calce al presente atto, per formarne parte
integrante e sostanziale;
All’unanimità dei voti favorevoli, resi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
1) Di approvare le seguenti misure di riduzione ed esenzione straordinarie e temporanee della
Cosap, ad integrazione di quelle previste all’art. 181 del DL n. 34/2020 , a favore di soggetti
interessati dall’emergenza sanitaria Covid 19 e per le motivazioni espresse in premessa che si
intendono integralmente richiamate:
a) Per l’anno 2020 sono esenti le occupazioni permanenti e temporanee su aree pubbliche ed
aree private ad uso pubblico da parte di :
-

esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande (bar, birrerie, pub,
ristoranti, pizzerie), attività artigianali alimentari (gelaterie, pasticcerie, gastronomia, pizza
al taglio e d’asporto, Kebab), commercio al dettaglio in sede fissa (alimentare ed extra
alimentare), escluse edicole e tabaccherie;

-

associazioni ed istruttori sportivi per lo svolgimento di attività sportiva di base e attività
motoria, anche in forma di allenamento collettivo, presso parchi pubblici.

b) Per l’anno 2020 si dispone una riduzione del 25% della Cosap dovuta dai titolari dei posteggi
del mercato su base annua;
2) Di dare atto che eventuali richieste di ampliamento e le nuove occupazioni di suolo pubblico e
privato ad uso pubblico verranno concesse in base ai criteri del regolamento ed in base alle reali
disponibilità di aree a disposizione, escludendo quelle necessarie a garantire la fruizione di tutte le
attività per le esigenze della collettività, demandando alla Giunta Comunale l’adozione di eventuali
criteri che consentano di individuare le superfici massime concedibili;
3) Di demandare l’applicazione di tali misure alla Maranello Patrimonio srl titolare della
concessione ammnistrativa delle strade, piazze e verde pubblico del Comune di Maranello in forza
del contratto rep. n. 5828 del 01.04.2006, dando mandato al Direttore Generale della Maranello
Patrimonio di istruire le pratiche autorizzative nel rispetto di quanto già disposto dal Dl n. 34/2020;
4) di riservarsi di rivalutare quanto deliberato nei precedenti punti sulla base dell’evoluzione
dell’emergenza Covid-19, nel rispetto della salvaguardia e della tutela della salute dei cittadini;
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5) di dare atto che i minori introiti complessivi ammontano ad € 52.400,00 per la Maranello
Patrimonio srl ed € 1.452,00 per il Comune di Maranello;
6) di prevedere a favore della Maranello Patrimonio Srl un trasferimento straordinario a
compensazione del minore introito di € 52.400,00;
7) di dare atto che la spesa di € 52.400,00 trova copertura nel bilancio di previsione 2020-2022 al
titolo 1 – miss/programma 10.5 Viabilità – macroaggregato 4 “Trasferimenti Correnti” cap. 2430.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione su supporto informatico
(MP3) a norma e per gli effetti del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. Il file, contenente la
fonoriproduzione, viene archiviato in apposita cartella con la data della relativa seduta consiliare e verrà conservata
con gli atti, a disposizione, dei singoli consiglieri e degli aventi titolo).
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio
Fontana Juri
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Motolese Dott.ssa Anna Maria
Atto sottoscritto digitalmente

__________________________________________________________________
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COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

Allegato alla Proposta di deliberazione del Consiglio N° 28
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO :

APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI CANONE DI OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREEE PUBBLICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA
SANITARIA COVID 19
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – e dell’art. 147 bis del
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Maranello, lì 26/05/2020
Il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria
Monica Venturelli / INFOCERT SPA
Atto Firmato Digitalmente
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COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena

Allegato alla Proposta di deliberazione del Consiglio N° 28

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
OGGETTO :

APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI CANONE DI OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREEE PUBBLICHE A SEGUITO DELL'EMERGENZA
SANITARIA COVID 19

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Maranello, lì 26/05/2020
Il Dirigente dell'Area Economico Finanziaria
Monica Venturelli / INFOCERT SPA
Atto Firmato Digitalmente

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Maranello,, 08/06/2020
Segretario Generale
F.to Motolese Dott.ssa Anna Maria

