ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Straordinaria
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OGGETTO:MODIFICA

VIGENTE REGOLAMENTO COSAP - AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA’
COMMERCIALI, ARTIGIANALI E PUBBLICI ESERCIZI NELLE ZONE DELIMITATE DAL “CONTRATTO
DI QUARTIERE II”, PIAZZA MARTIRI XXIII MAGGIO, PIAZZA DELLA REPUBBLICA E CORSO S.
SABINO SINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA PUGLIA E VIA PIAVE.

L’anno duemiladodici il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 18,00 e seguenti in Canosa di
Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^
convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Pizzuto Michele e con la partecipazione del Segretario
Generale, dott. Pasquale Mazzone.

IL CONSIGLIO COMUNALE
composto dal SINDACO
e dai CONSIGLIERI:
PIZZUTO
DI PALMA
LOVINO
DI VIRGILIO
CASIERI
SPERANZA
BUONO
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D’AMBRA
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Pasquale
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Francesco Ventola
PRESIDENTE del CONSIGLIO
17. DI SCISCIOLA
18. FARETINA
19. D’AMBRA
20. MANTOVANO
21. DI NUNNO
22. PATRUNO
23. COLASANTE
24. DI GIACOMO
25. DI MONTE
26. ACCETTA
27. DI FAZIO
28. PATRUNO
29. QUINTO
30. MERAFINA

Roberto
Antonio
Biagio
Nicola
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Giovanni
Giovanni Battista N.
Dario
Antonio
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Pasquale
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Giovanni
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Sono assenti i seguenti Consiglieri: Casieri, Simone, D’Ambra Paolo, Patruno Gianluca, Faretina,
Mantovano, Di Giacomo e Accetta..
======================================================================
Pertanto, i presenti sono 23 e gli assenti 8.
Assistono alla seduta gli Assessori: Caracciolo – Vicesindaco, Rosa, Saccinto, De Troia,
Pinnelli, Patruno e Vitrani.

Omissis …………………..
Su proposta dell’Assessore al Bilancio e Finanze

Il C O N S I G L I O C O M U N A L E
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 29/10/1998 è stato approvato, ai sensi
dell’articolo 63 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 il regolamentato comunale per l’applicazione
del Canone per l’occupazione delle aree e degli spazi pubblici (COSAP) sopprimendo la
precedente TOSAP;
- l’art. 31, lettera v) del regolamento Comunale in materia di COSAP, modificato con delibera
C.C. n. 20/2004, (punto 2° del deliberato), prevede delle agevolazioni fiscali in favore di
soggetti passivi, aventi determinate caratteristiche, dettagliatamente individuate.
Considerato che è volontà di questa Amministrazione comunale, sempre vicina alle
problematiche della cittadinanza, così come già fatto in passato nell’ambito del progetto di
recupero della zona castello denominato “contratti di quartiere II”, al fine di far rivivere il centro
storico e nel contempo di incentivare l’installazione di nuove attività produttive e commerciali,
nonché garantire la permanenza di quelle esistenti, di prevedere agevolazioni di tipo fiscale, sul
pagamento della tassa occupazione suolo pubblico (COSAP) in zone di particolare interesse
storico e culturale, quali quelle già individuate dal “Contratto di quartiere II”, nonché quelle
delimitate da Piazza Martiri XXIII Maggio, Piazza della Repubblica, Corso S. Sabino sino
all’intersezione con Via Puglia e Via Piave;
Vista la L.R. nr. 11 del 01/08/2003, che all'art.16 “Sviluppo e promozione dei centri storici e
delle aree urbane” consente ai Comuni di poter disporre misure di agevolazione tributaria e
sostegno finanziario alle attività commerciali;
Ritenuto, di modificare l’art. 31 del Regolamento della COSAP, ad oggetto “Esenzioni”
aggiungendo dopo la lettera “v” la lettera “z” nel seguente testo:
z) per la durata di anni quattro, a decorrere dall’anno 2013, i soggetti passivi, titolari di
esercizi commerciali, artigianali, e pubblici esercizi, nella zona già individuata dal
“Contratto di quartiere II”, nonché in quelle delimitate da Piazza Martiri XXIII
Maggio, Piazza della Repubblica e Corso S. Sabino sino all’intersezione con Via Puglia
e Via Piave.
Sono, altresì, esentati dal pagamento della COSAP, con le stesse modalità e per le
finalità di cui innanzi, i soggetti passivi che installeranno, nelle precitate zone, ponteggi
o impalcature destinate al risanamento o ristrutturazione degli immobili ivi esistenti.
Gli aventi diritto dovranno presentare apposita istanza, corredata dalla
documentazione di rito, all’ufficio competente;
Ritenuto, infine, di stabilire che per l’anno 2012, i soggetti passivi, che esercitano o intendono
attivare esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi nelle zone sopra individuate o
intendono procedere alla ristrutturazione di immobili ivi esistenti, per i disagi che subiranno per
le attività di cantierizzazione, che saranno poste in essere per la realizzazione di opere pubbliche,
saranno esentati dal pagamento della COSAP;
Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile espresso dal
Dirigente del Settore Finanze ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n°.267/2000;

Visto il parere di conformità ai sensi dell’articolo 97 commi 2 e 4 – lett. d) del D.Lgs. n.
267/2000 espresso dal Segretario Generale;
Viste ed applicate le norme del TUEL approvato con D.Lgs. n°.267/2000;
Visto l’art. 16 della L.R. n. 11/2003
Ad unanimità di voti espressi dai 24 Consiglieri presenti.
Risultano assenti i Consiglieri: Casieri, Simone, D’Ambra Paolo, Di Giacomo, Di Monte,
Accetta e Patruno Gianluca.
D E LI B E RA
Per le motivazioni in narrative esplicitate che qui si intendono integralmente riportate;
1. Modificare ed integrare, come segue, l’articolo 31 ad oggetto “Esenzioni” del Regolamento
disciplinante l’applicazione del canone per l’occupazione delle aree e degli spazi pubblici
(COSAP), approvato con delibera C.C. n. 79 del 29/10/1998 e s.m.i., aggiungendo dopo la
lettera “v” la lettera “z” nel seguente testo:
z) per la durata di anni quattro, a decorrere dall’anno 2013, i soggetti passivi, titolari
di esercizi commerciali, artigianali, e pubblici esercizi, nella zona già individuata
dal “Contratto di quartiere II”, nonché in quelle delimitate da Piazza Martiri
XXIII Maggio, Piazza della Repubblica e Corso S. Sabino sino all’intersezione con
Via Puglia e Via Piave.
Sono, altresì, esentati dal pagamento della COSAP, con le stesse modalità e per le
finalità di cui innanzi, i soggetti passivi che installeranno, nelle precitate zone,
ponteggi o impalcature destinate al risanamento o ristrutturazione degli immobili
ivi esistenti.
Gli aventi diritto dovranno presentare apposita istanza, corredata dalla
documentazione di rito, all’ufficio competente;
2) Stabilire che, per l’anno 2012, i soggetti passivi, che esercitano o intendono attivare attività
commerciali, artigianali e pubblici esercizi, nelle zone già individuate al punto 1) o intendono
procedere alla ristrutturazione di immobili ivi esistenti, per i disagi che subiranno per le
attività di cantierizzazione, che saranno poste in essere, per la realizzazione di opere
pubbliche, saranno esentati dal pagamento della COSAP;
3) Stabilire, altresì, ai sensi del comma 2° dell’articolo 52 del D.Lgs. n°. 446/1997 che, il
Regolamento inerente il pagamento della COSAP, come modificato, sia comunicato entro 30
giorni dalla data di esecutività, unitamente alla deliberazione di approvazione, al Ministero
delle Finanze e reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
___________________________
Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile
ex art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000
IL DIRIGENTE
SETTORE FINANZE
in sostituzione
F.to Dott. Samuele Pontino

Parere di conformità reso dal Segretario Generale,
ai sensi dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pasquale Mazzone

