
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 89 del 28/07/2020

Oggetto: Posticipo scadenze rate COSAP - Provvedimenti (Covid-19).

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Luglio  alle ore 12:00 nella Residenza
Municipale, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello nominale:

Nominativo Carica Presenti Assenti

1 DE CARO SIMONA Sindaco X

2 SINIMBERGHI ELENA Vice sindaco X

3 CRISCI ARCANGELO Assessore X

4 D'OTO ROBERTA Assessore X

5 MARRACCINI MONICA Assessore X

6 ROVIEZZO LIBERO Assessore X

4 2

L'Ing. Elena Sinimberghi, nella sua qualità di Vice Sindaco, presiede la giunta e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sull'ordine
del giorno.

Partecipa  alla  seduta  la  Dott.ssa  Elisa  Peruzzi,  Vice  Segretario  Generale  del
Comune.



Oggetto: Posticipo scadenze rate COSAP - Provvedimenti (Covid-19). 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di  Giunta Comunale n.  37 del  05/04/2012 il
Comune ha determinato le tariffe COSAP attualmente ancora in vigore;

RILEVATO che  i  termini  di  pagamento  del  canone,  previsti  dall'art.  30  c.3  del
Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche approvato con delibera C.C. n. 13 del 26/03/2008 e modificato con delibera di
C.C. n. 51 del 25/06/2020 sono le seguenti:

• scadenza entro il 31 maggio per i pagamenti in unica soluzione prevista per importi
il cui canone sia di importo inferiore o uguale a Euro 516,46=;

• possibilità di versamento rateale qualora l'importo del canone sia maggiore di Euro
516,46= con scadenze 31 maggio e 31 ottobre;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 30/04/2020 era
già stato provveduto a causa dell'emergenza COVID 19 ad effettuare una prima proroga
alle seguenti date:

• scadenza entro il 31 luglio per i pagamenti in unica soluzione prevista per importi il
cui canone sia di importo inferiore o uguale a Euro 516,46=;

• possibilità di versamento rateale qualora l'importo del canone sia maggiore di Euro
516,46= con scadenze 31 luglio e 30 novembre;

RILEVATO  che  la  situazione  legata  alla  situazione  sanitaria  (COVID-19)  e  le
ricadute  sul  tessuto  socio-economico  impongono  l'adozione  di  nuove  misure  atte  a
sostenere  famiglie  ed  attività  economiche,  pur  nella  consapevolezza  che,  come
evidenziato dall'ufficio ragioneria, interventi economici che comportano spesa o mancate
entrate e/o interventi  sui  tempi  di  versamento dei  tributi/canoni,  per  quanto necessari,
possono provocare conseguenze sul bilancio sia in termini di competenza, sia in termini di
cassa;

RITENUTO pertanto necessario effettuare un ulteriore posticipo, per l'anno 2020,
della scadenza della sola rata di  acconto relativa al  pagamento del COSAP nel modo
seguente:

• scadenza entro il 31 agosto per i pagamenti in unica soluzione prevista per importi il
cui canone sia di importo inferiore o uguale a Euro 516,46=;

• possibilità di versamento rateale qualora l'importo del canone sia maggiore di Euro
516,46= con scadenze 31 agosto e 30 novembre;

VISTO il  parere  formulato  dal  Dirigente  del  Settore  Front-Office  e  reggente  del
Settore Back-Office / U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità tecnica
della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, primo comma e
dell'art. 147 bis, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il  parere  formulato  dal  Dirigente  del  Settore  Front-Office  e  reggente  del
Settore Back-Office / U.O.C. Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità contabile
della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, primo comma
e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Presenti: 4
Votanti:   4

AD UNANIMITA' dei voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A

  
1) di EFFETTUARE UN NUOVO POSTICIPO,  per l'anno 2020, della scadenza della sola
prima rata del pagamento del COSAP  nel modo seguente:

• scadenza entro il 31 agosto per i pagamenti in unica soluzione prevista per importi il
cui canone sia di importo inferiore o uguale a Euro 516,46=;

• possibilità di versamento rateale qualora l'importo del canone sia maggiore di Euro
516,46= con scadenze 31 agosto e 30 novembre;

2)  di  DARE ATTO che  la  presente  deliberazione  non  avrà  efficacia,  nel  caso  in  cui,
venissero  emanate  da  autorità  superiori,  disposizioni  più  favorevoli  rispetto  a  quanto
previsto dalla presente delibera;

LA GIUNTA COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-

 



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

 Il Vice Sindaco 
  Elena Sinimberghi

Il Vice Segretario Generale
 Dott.ssa Elisa Peruzzi
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