
 
Comune di Foggia 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 34   del   Registro   del   19/05/2020 

 
Oggetto : COSAP : Proposta per il Consiglio Comunale di istituire, in via del tutto 

eccezionale e limitata alla sola annualità 2020, misure agevolative per le categorie di 

utenza costrette a sospendere l’attività a causa della situazione emergenziale 

determinata dalla pandemia COVID-19. 

 

 
L’anno 2020, il giorno 19 del mese di Maggio alle ore 09.00 in Foggia nel Palazzo di Città, si è 

riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del  SINDACO LANDELLA dott. Franco con 

l’intervento dei Signori Assessori: 
  

LANDELLA dott. Franco SINDACO SI 

la TORRE dott. Francesco Paolo Vice-Sindaco SI 

CANGELLI avv. Sergio Assessore SI 

BOVE avv. Antonio Assessore SI 

GIULIANI sig.ra Anna Paola Assessore SI 

DE MARTINO sig. Matteo Assessore SI 

LIOIA avv. M. Claudia Assessore SI 

CARELLA dott.ssa Cinzia Assessore SI 

VACCA sig.ra Raffaella Assessore SI 

RUSCILLO avv. Sonia Gemma Assessore SI 

   

   

   

   

   

 

 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CASO dott. Gianluigi. 

 



 

COSAP : Proposta per il Consiglio Comunale di istituire, in via del tutto eccezionale e limitata 

alla sola annualità 2020, misure agevolative per le categorie di utenza costrette a sospendere 

l’attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“La seduta è svolta in videoconferenza ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica 

COVID-19, ai sensi del primo comma dell’art.73 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 e delle 

disposizioni del Sindaco di Foggia contenute nella nota prot. n.46858 del 24/04/2020.” 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

Il canone COSAP, cioè il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, è stato previsto ed 

introdotto nell’ordinamento dall’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

che la COSAP, per meglio dire la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle 

occupazioni, di qualsiasi natura, effettuate sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio dei 

Comuni, nonché su aree di proprietà privata su cui però esistono servitù di passaggio; 

 

che il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è un canone dovuto in caso di 

occupazione di suolo pubblico, sia per occupazioni temporanee (ovvero per un periodo inferiore ad 

1 (un’anno) che per occupazioni permanenti; 

 

che il canone è regolamentato dal Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n.  

678/1998 come integrato e modificato dalle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 41/1999 e 

n.204/2000 del 30/11/1998; 

RILEVATO: 

che con DPCM del 9 marzo 2020, successivamente integrato dai DPCM dell’11 e 22 marzo 2020 e 

dell’1, 10 e 26 aprile 2020, il governo centrale, in considerazione del rapido evolversi della 

situazione epidemiologica (COVID-19), del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 

dell’incremento dei casi in tutta la nazione, ha inteso estendere a tutto il territorio nazionale, con 

decorrenza 10.3.2020, le disposizioni di cui ai precedenti DPCM del 23 e 25 febbraio 2020 e dell’1, 

4 ed 8 marzo 2020, ordinando pertanto in tutto il Paese la chiusura temporanea di numerose attività, 

ritenute maggiormente esposte a rischio contagio e/o comunque non prioritarie, al fine di limitare il 

diffondersi della pandemia tra la popolazione; 

che a seguito di provvedimenti governativi sopra richiamati, le attività beneficiarie di occupazione 

suolo pubblico presenti sul territorio cittadino sono state obbligate alla chiusura temporanea dei 

locali in cui veniva esercitata l’attività; 

che le normative emergenziali dettate dal governo per fronteggiare l'emergenza Covid-19 non hanno 

previsto, almeno nei provvedimenti al momento emanati, normative specifiche relative a 

riduzioni/esenzioni per i tributi locali in favore dei soggetti maggiormente colpiti dagli effetti 

economici dell'emergenza sanitaria; 

RITENUTA intenzione dell’Amministrazione comunale porre in campo misure di aiuto alle attività 

colpite dalle azioni dirette della pandemia, quindi ridurre il carico tributario COSAP nei confronti di 

quelle categorie di utenze che sono state costrette alla chiusura temporanea dell’attività, in ragione 



della non tassabilità, durante tale periodo, delle superfici assoggettabili alla COSAP ai sensi dell’art. 

63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e del vigente Regolamento comunale operando l’esenzione 

del pagamento della COSAP per una durata pari al periodo obbligatorio di chiusura dell’attività, 

così come oggettivamente rilevabile dai provvedimenti governativi sopra citati (DPCM), 

eventualmente integrati da quelli emessi dalle competenti Autorità regionali e/o comunali sino a 

provvedimento specifico di sostegno da parte dello Stato da pubblicare in Gazzetta Ufficiale; 

RILEVATO che nel vigente regolamento all’art. 30 “Esenzioni” sono codificati casi di esenzione 

dal pagamento della COSAP che non tengono conto di situazioni di eccezionalità come quello che 

si sta vivendo; 

RITENUTO che per sostanziare e rendere operativa l’azione di supporto alle attività economiche 

colpite dalla forzata chiusura dovuta alla pandemia, vada resa opportuna deroga al regolamento 

comunale vigente attraverso specifica deliberazione da sottoporre all’attenzione ed approvazione 

della Giunta Comunale; 

PRECISATO che la su richiamata disposizione che consente di prevedere esenzioni ulteriori 

rispetto a quelle previste dalla norma istitutiva del tributo necessita di apposita autorizzazione di 

spesa e deve essere assicurata a carico del bilancio comunale, la cui copertura dovrà essere 

assicurata da risorse diverse; 

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, 

n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal 

Responsabile del Servizio Politiche Fiscali e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario; 

 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTO l’art. 52, del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446; 

 

CON votazione unanime resa nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di proporre al 

Consiglio Comunale: 

1) di prevedere in deroga al vigente REGOLAMENTO DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE 

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (Delib. C.C. del 30.10.1998 n. 678 - Delib. C.C. del 

08.04.1999 n. 41 - Delib. C.C. del 2.8.02.2000 n. 204), in via del tutto eccezionale e limitata alla 

sola annualità d’imposta 2020, una agevolazione relativa al Canone per l'occupazione di spazi ed 

aree pubbliche (COSAP) per quei soggetti obbligati alla chiusura temporanea dei locali in cui viene 

esercitata l’attività a seguito dei provvedimenti governativi (DPCM) in premessa indicati, emanati 

al fine di limitare il diffondersi del contagio da COVID-19; 

2) di stabilire, a tal proposito, la non assoggettabilità delle superfici ai fini COSAP, ai sensi 

dell’art. 63, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e del vigente Regolamento comunale, per tutte le 

utenze interessate dai provvedimenti governativi sopra richiamati, obbligate alla sospensione 

temporanea dell’attività;  



3) di stabilire che la non assoggettabilità delle superfici ai fini COSAP di cui al precedente punto 

n.2 avrà una durata pari al periodo obbligatorio di chiusura dell’attività, così come oggettivamente 

rilevabile dai provvedimenti governativi sopra citati (DPCM);  

4) di stabilire che le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di 

ampliamento delle superfici già concesse siano presentate mediante istanza all’ufficio competente 

dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al decreto del Presidente della 

Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, esclusivamente per via telematica (Portale Impresa in un 

giorno), in deroga alla normativa in materia di imposta di bollo di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642; 

5) di stabilire che, nel caso di pagamenti già effettuati, la domanda di riduzione, da redigersi su 

apposito modello che sarà direttamente scaricabile dal sito web del Comune di Foggia 

(www.comune.foggia.it), e dovrà essere compilata dall’interessato ed inoltrata, a mezzo posta 

certificata al Comune di Foggia, Servizio Integrato Attività Economiche 

(annona@cert.comune.foggia.it), che provvederà alla rideterminazione del tributo dovuto al netto 

dell’agevolazione riconosciuta; 

6) di disporre che, nel caso di pagamenti per occupazione permanente già effettuati per l’intera 

annualità, gli stessi, previa istanza di cui al punto 5) potranno essere detratti da quelli dovuti per 

l’anno successivo, in tal caso l’apposito modulo dovrà essere consegnato al momento della 

richiesta di nuova occupazione; 

7) di precisare che la spesa stimata di € 300.000,00, da porre a carico del bilancio comunale a 

copertura della minore entrata COSAP 2020, troverà apposita copertura finanziaria nel redigendo 

bilancio di previsione dell’Ente; 

8) di dare atto che la disposizione trova applicazione esclusivamente per l’annualità d’imposta 

2020; 

9) di diffondere il contenuto del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente; 

10) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente 

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360; 

Ed inoltre, attesa l’urgenza di provvedere per attivare quanto sopra esposto con il presente 

provvedimento; 

Con separata ed unanime votazione; 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 



 

 

 

 

Redatto e sottoscritto  

 

SINDACO SEGRETARIO GENERALE 

  

LANDELLA dott. Franco CASO dott. Gianluigi 

 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal  ______________________________

      

per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Per copia conforme all’originale 

         

          IL DIRIGENTE 

          CASO dott. Gianluigi 

 

    

 

 

              La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  ______________________________

      

ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

CASO dott. Gianluigi 

 


