COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 190
Del 29 dicembre 2020
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione di Giunta Comunale n.
70 del 19/05/2020 ad oggetto "Ulteriori misure urgenti adottate
dalla Giunta Comunale del Comune di Capannori per agevolazioni
al settore produttivo nella fase 2 dell'emergenza Covid-19.
Modificazioni
della
tariffa
COSAP
per
le
attività
di
somministrazione, vendita alimentare per consumo sul posto,
commercio in sede fissa su suolo pubblico e commercio su area
pubblica, con azzeramento o riduzione del canone per l'anno
2020".

L’anno duemilaventi e questo giorno ventinove del mese di Dicembre alle
ore 16:25, in modalità telematica secondo quanto previsto con delibera di
Giunta Comunale n. 51 del 10.03.2020, si è riunita la Giunta comunale
regolarmente convocata per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza MATTEO FRANCESCONI nella sua qualità di VICE SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 7 e Assenti (A) N. 1
N
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4
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7
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Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
DEL CARLO DAVIDE
DEL CHIARO GIORDANO
FREDIANI SERENA
MICHELI LUCIA

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P/A
A
P
P
P
P
P
P
P

Assiste il sottoscritto ROBERTO GERARDI in qualità di SEGRETARIO GENERALE
del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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al settore produttivo nella fase 2 dell'emergenza Covid-19.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l’epidemia di COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
RICORDATO l’assetto e la successione complessiva degli specifici
provvedimenti normativi di contrasto alla diffusione del virus e contenimento
degli effetti, e, in particolare:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale, connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ulteriormente
prorogato con ulteriori successive delibere, e attualmente in corso;
- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, convertito dalla L. 13/2020, in
attuazione del quale sono stati adottati successivi Decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri che prescrivono e disciplinano le tipologie di misure di
contenimento applicate per contenere la diffusione dell'epidemia, in relazione
alle successive fasi di diversa gravità, e i successivi Decreti Legge n. 19 del 25
marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 35/2020, n. 33 del 16
maggio 2020, convertito dalla L. 74/2020, n. 83 del 30 luglio 2020, convertito,
con modificazioni dalla L. 124/2020, n. 125 del 7 ottobre 2020, , convertito, con
modificazioni dalla L. 159/2020, con i quali è stato prorogato lo stato di
emergenza ed è stata confermata la modalità attuativa delle disposizioni di
dettaglio;
Preso atto delle persistenti gravi criticità derivanti dall’attuale emergenza
epidemiologica dovuta alla diffusione, su scala nazionale, del virus COVID 19,
oltre che a livello sanitario, anche a carattere sociale ed economico;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 19/05/2020 ad oggetto
"Ulteriori misure urgenti adottate dalla Giunta Comunale del Comune di
Capannori per agevolazioni al settore produttivo nella fase 2 dell'emergenza
Covid-19. Modificazioni della tariffa COSAP per le attività di somministrazione,
vendita alimentare per consumo sul posto, commercio in sede fissa su suolo
pubblico e commercio su area pubblica, con azzeramento o riduzione del
canone per l'anno 2020" con la quale si stabiliva:
A. l’azzeramento del canone di occupazione del suolo pubblico per tutti gli
spazi esterni utilizzati da attività commerciali che si occupano di
- somministrazione di cibi e bevande;
- vendita alimentare per il consumo sul posto;
- commercio in sede fissa
per l’anno 2020, specificando che tale disposizione valeva sia per gli spazi
esterni già in uso che per le eventuali richieste di ampliamenti o nuove
occupazioni, in modo da incentivare l’utilizzo di spazi esterni e garantire le
misure di sicurezza anti Covid, compatibilmente con lo spazio disponibile e
fruibile;
B. l’azzeramento del canone di occupazione del suolo pubblico per tutte le
occupazioni di suolo pubblico per commercio su area pubblica relative a settori
merceologici, da identificarsi puntualmente con successivo atto dirigenziale
ricognitivo, soggette a interruzione dell’attività per il rispetto delle disposizioni
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020 ad oggetto
“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”,
pubblicato in G.U. n.64 dell’11 marzo 2020, per l’anno 2020;
C. la riduzione della previgente tariffa approvata con deliberazione di Giunta
Comunale n. 383 del 19.12.2008 al 50% per tutte le occupazioni di suolo
pubblico per commercio su area pubblica relative a settori merceologici non
soggette a interruzione dell’attività durante l’emergenza epidemiologica da
COVID 19, da identificarsi con il medesimo atto dirigenziale ricognitivo, per
l’anno 2020;
D. che gli eventuali versamenti anticipati per l’anno 2020 non dovuti in forza
del presente atto siano scomputati dalla tariffa dovuta, per l’anno 2021, del
Canone unico patrimoniale sostitutivo del COSAP;
Ritenuto necessario:
• aggiungere alle categorie indicate nelle lettere da A a C, che sono
confermate, anche gli artigiani e imprese artigiani, e gli imprenditori
agricoli professionali, coltivatori diretti o società agricole che rientrino nei
casi indicati nei suddetti punti, per poter usufruire dell’esenzione o
riduzione corrispondente;
• modificare la modalità di ristoro degli eventuali versamenti anticipati per
l’anno 2020 non dovuti in forza della Deliberazione di G.C. n. 70/2020, di
cui alla lettera D del precedente elenco, prevedendo il rimborso diretto
anziché lo scomputo dal canone 2021, visto anche che in tale annualità
entreranno in vigore regimi impositivi diversi, in base a quanto previsto
dalla Legge 160/2019, stabilendo che l’iter di tali rimborsi verrà stabilito
con successivo atto dirigenziale;

Visto l’art. 63 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i. Istitutivo del Canone di occupazione
spazi ed aree pubbliche (COSAP);
Visto il Regolamento comunale che disciplina l’applicazione del canone, di cui
alla deliberazione C.C. 32 del 24/04/2007 e s.m.i.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 383 del 19.12.2008 con cui sono
state fissate le vigenti tariffe COSAP per il Comune di Capannori;
Visto l’art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), commi
da 816 a 847, in cui è prevista l'istituzione e la disciplina del canone
patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria(canone
unico), che riunirà, dal 2021, in una sola forma di prelievo le entrate relative
all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari, e
specificato che nella stessa norma (commi da 837 a 845) è prevista l'istituzione
del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli
art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il parere di
regolarità contabile poiché l’atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla
situazione economico-patrimoniale dell’amministrazione;
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
1. di modificare e integrare la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del
19/05/2020, ad oggetto “"Ulteriori misure urgenti adottate dalla Giunta
Comunale del Comune di Capannori per agevolazioni al settore produttivo nella
fase 2 dell'emergenza Covid-19. Modificazioni della tariffa COSAP per le attività
di somministrazione, vendita alimentare per consumo sul posto, commercio in
sede fissa su suolo pubblico e commercio su area pubblica, con azzeramento o
riduzione del canone per l'anno 2020" limitatamente a quanto segue:
• si aggiungono alle categorie indicate nelle lettere da A a C del dispositivo
della Delibera 70/2020 anche gli artigiani e imprese artigiani, e gli
imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti o società agricole che
rientrino nei casi indicati nei suddetti punti, per poter usufruire
dell’esenzione o riduzione corrispondente;
• si modifica la modalità di ristoro degli eventuali versamenti anticipati per
l’anno 2020 non dovuti in forza della Deliberazione di G.C. n. 70/2020
nella lettera D del dispositivo, prevedendo il rimborso diretto anziché lo
scomputo dal canone 2021, visto anche che in tale annualità entreranno
in vigore regimi impositivi diversi in base a quanto previsto dalla Legge
160/2019, stabilendo che l’iter di tali rimborsi verrà stabilito con
successivo atto dirigenziale;
2. di confermare la Deliberazione di G.C. 70/2020 per tutto quanto non
modificato o integrato nel precedente punto, compreso l’allegato tariffario;

3. di specificare che il presente provvedimento non configura modifica
regolamentare quanto alla disciplina del Canone;
4. di dare mandato al Settore Risorse, Ufficio Tributi e Coordinamento della
Riscossione, di procedere con successivo atto dirigenziale alla definizione
dell’iter dei rimborsi previsti con il presente atto.

Con successiva votazione, stante l’urgenza, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
c. 4 del DLgs.267/00 al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione
delle procedure di cui trattasi.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SINDACO

ROBERTO GERARDI

MATTEO FRANCESCONI

