
Anno 2020 Deliberazione n. 293

COMUNE DI FORLI’
GIUNTA COMUNALE
Seduta del 28 - Ottobre - 2020

__________________________________________________________________________________________________________

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta 
Comunale nelle persone dei Signori:

Presente Assente

ZATTINI GIAN LUCA Sindaco X

MEZZACAPO DANIELE Assessore X

BARONI MARIA PIA Assessore X

CASARA PAOLA Assessore X

CICOGNANI VITTORIO Assessore X

CINTORINO ANDREA Assessore X

MELANDRI VALERIO Assessore X

PETETTA GIUSEPPE Assessore X

TASSINARI ROSARIA Assessore X

TOTALE PRESENTI: 8
TOTALE ASSENTI: 1

Presiede ZATTINI GIAN LUCA, Sindaco

Partecipa   DOTT. GIORGIO MUSSO, Segretario Generale

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente 
deliberazione avente per

OGGETTO:

EMERGENZA COVID-19 - SCADENZE DI 
VERSAMENTO COSAP TEMPORANEA MERCATI 
AMBULANTI E PAGAMENTI RATEALI INGIUNZIONI



PREMESSO CHE, a seguito dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 

della forma virale COVID-19, sono stati adottati, a livello nazionale, diversi 

provvedimenti, che hanno comportato anche interventi in campo tributario, a 

causa delle ricadute negative sulle attività economiche;

VISTO quanto disposto con i DD.LL. n. 18 del 17/3/2020 “Decreto Cura 

Italia”,  n. 34 del 19/5/2020 “Decreto Rilancio”, n. 104 del 14/8/2020 “Decreto 

Agosto”, e relative leggi di conversione, che individuano e disciplinano 

interventi specifici, definendo anche nuovi termini per l'assolvimento degli 

adempimenti relativi alle entrate dello Stato e degli Enti territoriali, tra cui:

➢ il comma 1 bis dell'art. 181 del DL 34/2020, modificato da ultimo 

dall'art. 109, comma 1, lett. a-bis) del D.L.104/2020, convertito con 

modificazioni dalla L.13 ottobre 2020, n. 126, che dispone, per i 

titolari di concessioni per l'utilizzazione del suolo pubblico per 

l'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'esonero dal pagamento 

del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dal 1° marzo 

2020 al 15 ottobre 2020, posticipando a tale data il termine finale 

precedentemente previsto al 30/4/2020;

➢ i commi 1 e 2 dell'art. 68 del DL 18/2020, modificato da ultimo dal 

DL 129 del 20/10/2020 “Disposizioni urgenti in materia di riscossione 

esattoriale”, i quali prevedono la sospensione, con riferimento alle 

entrate tributarie e non tributarie, dei versamenti per cartelle di 

pagamento ed ingiunzioni, di cui al RD 639/1910, scadenti nel periodo 

dal 8 marzo al 31 dicembre 2020, posticipando a tale data il termine 

finale precedentemente previsto al 15/10/2020 e disponendo il 

versamento in unica soluzione entro il mese successivo al periodo di 

sospensione;

ATTESO CHE l'art. 19 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie 

Comunali prevede che, con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di 

versamento possono essere sospesi o differiti, per tutti o per determinate 

categorie  di  contribuenti,   interessati  da  condizioni  di  emergenza  sanitaria  o
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comunque da situazioni straordinarie, nonché da particolari situazioni di disagio 

economico;

RILEVATO CHE l’art. 31, comma 4, del Regolamento COSAP, prevede che 

la Giunta Comunale possa autonomamente stabilire i termini entro cui 

debbono essere effettuati i versamenti, purché vi sia adeguata motivazione che 

giustifichi la variazione dei termini vigenti;

ATTESO CHE, con proprie precedenti deliberazioni, n. 92 del 25/3/2020 e n. 

140 del 27/5/2020, sono state adottate specifiche misure, con riferimento agli 

adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 8 marzo al 31 agosto 2020, 

volte a posticipare tali obblighi, anche con riferimento:

➢ ai pagamenti rateali del canone COSAP dell'anno 2020, per cui sono 

state posticipate le scadenze di pagamento, intercorrenti in tale periodo, 

al 31/10/2020, prevedendo il versamento del debito residuo in unica 

soluzione o con pagamento in tre rate, con scadenza al 31/10-30/11-

31/12/2020;

➢ ai pagamenti rateali di ingiunzioni per entrate tributarie e COSAP, per 

cui è stato previsto che tali pagamenti dovessero riprendere con 

cadenza ordinaria dal 30/9/2020, con uno slittamento temporale, ai fini 

del loro completamento, pari al numero di rate intercorse nel periodo di 

sospensione. Tale termine è stato successivamente prorogato dall'art. 

99, c. 1 del DL 104/2020, al 30/11/2020, ed ora ulteriormente prorogato 

al 31/1/2021 dall'art. 1 del DL 129/2020, con previsione di versamento 

in unica soluzione;

RILEVATO CHE, si rende ora opportuno, a seguito dei recenti 

provvedimenti normativi:

➢ posticipare il termine di versamento rateale del canone COSAP, dal 

31/10/2020 al 31/12/2020, per i titolari di concessioni per 

l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree 
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pubbliche, al fine di poter rideterminare l'ammontare del 

canone dovuto per l'annualità in corso, a seguito dell'esonero dal 

pagamento del canone, recentemente esteso fino al 15/10/2020, in 

luogo del 30/4/2020;

➢ prevedere che, alla scadenza disposta dalla normativa al 31/1/2021, il 

versamento delle ingiunzioni, oggetto di provvedimenti di 

rateizzazione, riprenda con il pagamento rateale delle rate intercorse nel 

periodo di sospensione, in luogo del pagamento in unica soluzione, 

come previsto dalla normativa;

ATTESO CHE sono stati adottati i seguenti strumenti di programmazione 

dell'Ente:

➢ deliberazione consiliare n. 131 del 20/12/2019 avente ad oggetto 

"Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2024 – Approvazione;

➢ deliberazione consiliare n. 132 del 20/12/2019 avente ad oggetto 

"Approvazione Bilancio di Previsione  per gli esercizi 2020-2022”;

➢ deliberazione della Giunta Comunale n. 529 del 24/12/2019 avente ad 

oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – Approvazione";

e successivi provvedimenti di variazione;

RILEVATO CHE le misure che si vanno ad adottare non incidono sul gettito 

delle relative entrate, ma esclusivamente sui termini di incasso, con una 

posticipazione di breve periodo, che non incide, anche quantitativamente, sulla 

situazione di liquidità dell'Ente;

VISTI i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, 

comma 1, del D.LGS. 18-08-2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati 

parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:

➢ di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Economico-

Finanziario e Tributi;
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➢ di regolarità contabile, espresso  dal Dirigente del 

Servizio Economico-Finanziario e Tributi;

ACQUISITO il  visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo 

statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 

del D.LGS. 18-08-2000, n. 267, allegato parte integrante e sostanziale del presente 

atto, firmato digitalmente;

DELIBERA

sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che 

espressamente si richiamano, quanto segue:

1. DI AUTORIZZARE i titolari di concessioni per l'utilizzazione del suolo 

pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, esonerati dal 

pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dal 1° 

marzo al 15 ottobre 2020, ai sensi del c. 1 bis dell'art. 181 del DL 34/2020, 

i quali usufruiscono della possibilità di pagamento rateale del canone, ai 

sensi dell'art. 31, c. 2 del Regolamento Comunale COSAP, al pagamento 

posticipato dell'intero debito rateale residuo al 31 dicembre 2020. Entro 

tale termine deve essere completato il pagamento del canone dovuto per 

l'anno 2020;

2. DI DISPORRE, inoltre, che i pagamenti rateali delle ingiunzioni, di cui 

al RD 639/1910, relative ad entrate tributarie e COSAP,  per le quali, ai 

sensi dei commi 1-1bis dell'art. 68 del DL 18/2020, sono sospesi i 

versamenti dal 8 marzo al 31 dicembre, riprendano con cadenza ordinaria, 

a partire dal 31 gennaio 2021. Ciascun piano rateale subisce, pertanto, uno 

slittamento temporale, ai fini del suo completamento, pari al numero di 

rate che intercorrono nel periodo di sospensione.

3. DI DARE ATTO che:

➢ restano validi i versamenti effettuati in ottemperanza delle scadenze 

ordinariamente previste;
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➢ per quanto non specificamente disciplinato nel presente 

provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni vigenti, ed in particolare 

ai DD.LL. 18/2020 e 34/2020.

Inoltre, attesa l’urgenza di provvedere in merito, al fine di dare tempestiva 

esecuzione;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  


