Comune di Vedano al Lambro
Provincia Monza e Brianza
Deliberazione n.
del

49
03/04/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: SPOSTAMENTO AL 30 SETTEMBRE DELLA SCADENZA DEL
VERSAMENTO DEL CANONE COSAP ANNO 2020

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di APRILE, in videoconferenza, presente il
Sindaco e il Segretario Comunale presso la sede istituzionale del Comune e in collegamento
con gli altri componenti della Giunta Comunale con inizio alle ore 13.35

LA GIUNTA COMUNALE
presieduta dal Dott. Ing. Renato Meregalli, Sindaco, con la partecipazione del Segretario
Comunale Dott.Ssa Raffaella Volpez che attesta la presenza dei componenti della Giunta
Comunale mediante appello nominale:
Nome e Cognome

Qualifica

RENATO MEREGALLI

SINDACO

X

PIETRO ROSSI

VICE SINDACO

X

SELENE DIRUPATI

ASSESSORE

X

MARCO TREMOLADA

ASSESSORE

X

MONICA SANVITO

ASSESSORE

X

PRESENTI: 5

Presente

Assente

ASSENTI: 0

Accertato che i partecipanti dichiarano di essere i soli presenti alla videoconferenza e di non
effettuare la registrazione della seduta
Verificato il collegamento dei partecipanti da parte del Sindaco che dichiara valida la seduta.
ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 49 DEL 03/04/2020

OGGETTO:
SPOSTAMENTO AL 30 SETTEMBRE DELLA SCADENZA DEL VERSAMENTO DEL
CANONE COSAP ANNO 2020
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.L. n. 18/2020 (G.U. Serie Generale n. 70 del 17/03/2020) “Misure di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, il cui art. 67 stabilisce che sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i
termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di
contenzioso, da parte degli enti impositori;
RICHIAMATO il regolamento comunale per l’applicazione del Canone per l’Occupazione
di spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 57 del 27/11/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO in particolare l’art. 17 del suddetto regolamento, il quale fissa al 30 aprile la data di
scadenza del versamento annuale del canone in unica soluzione, ovvero, al comma 5,
alternativamente la possibilità di versamento in due rate uguali, da corrispondere entro i
mesi di aprile e settembre di ciascun anno;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 25 del 12/02/2020, ad oggetto:
“Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche. Determinazione tariffe anno 2020”
CONSIDERATO che a partire dal DPCM dello scorso 9 marzo 2020, in seguito al
perdurare dell’emergenza “coronavirus”, sono state gradualmente chiuse tutte le imprese
la cui produzione non è ritenuta essenziale, e pertanto anche quelle operanti sul territorio
di Vedano al Lambro sono state costrette a sospendere le loro attività, con conseguente
difficoltà nell’adempimento dei versamenti tributari;
RITENUTO pertanto necessario, per agevolare gli operatori economici in questo periodo di
difficoltà dovuta all’emergenza sanitaria suddetta, spostare il versamento del canone
COSAP dell’anno in corso alla data del 30 settembre 2020, non inviando agli operatori
stessi la richiesta di versamento entro il 30 aprile;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267;

Con voti unanimi favorevoli espressi dai singoli componenti chiamati per appello nominale
a mezzo di dichiarazione vocale;
DELIBERA
1) DI STABILIRE, per le motivazioni di cui in narrativa qui integralmente richiamate, lo
spostamento al 30 settembre della scadenza del versamento in un’unica soluzione del
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canone COSAP anno 2020 e pertanto non richiedere ai contribuenti del canone stesso il
versamento entro il 30 aprile p.v.;
2) DI RENDERE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.
3) Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa dai singoli componenti
chiamati per appello nominale a mezzo di dichiarazione vocale, rende il presente
provvedimento immediatamente seguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs n.
267/2000 e s.m.i..

IL SINDACO

Dichiara chiusa la discussione del presente punto dell’O.D.G. e invita i partecipanti a
passare al successivo;

Comune di Vedano al Lambro
Provincia Monza e Brianza
Servizio Economico - Finanziario
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:
SPOSTAMENTO AL 30 SETTEMBRE DELLA SCADENZA DEL VERSAMENTO DEL
CANONE COSAP ANNO 2020

esprime parere favorevole

Vedano al Lambro, 26/03/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to rag. Elisabetta Santaniello

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
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Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49

Comune di Vedano al Lambro
Provincia Monza e Brianza

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

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:
SPOSTAMENTO AL 30 SETTEMBRE DELLA SCADENZA DEL VERSAMENTO DEL
CANONE COSAP ANNO 2020

esprime parere favorevole

Vedano al Lambro, 26/03/2020
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Rag. Elisabetta Santaniello

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
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Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 49 DEL 03/04/2020
OGGETTO:

SPOSTAMENTO AL 30 SETTEMBRE DELLA
VERSAMENTO DEL CANONE COSAP ANNO 2020

SCADENZA

DEL

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to DOTT. ING. RENATO MEREGALLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA RAFFAELLA VOLPEZ

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Vedano al Lambro, 21/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. SALVATORE D. RAGADALI

