CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 120 DEL 12.05.2021
OGGETTO: ATTIVITÀ ECONOMICA - EMERGENZA COVID 19 – MISURE DI CUI
ALL’ARTICOLO 9 TER DEL DECRETO LEGGE 28 OTTOBRE 2020 N. 137
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 18 DICEMBRE 2020 N.
176 - ESONERO COSAP PER OPERATORI COMMERCIALI AMBULANTI
IN FORMA ITINERANTE (SPUNTISTI)

L’anno duemilaventuno il dodici del mese di maggio alle ore 15:50 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono
presenti i seguenti sigg.ri:
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CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
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ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO
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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione
del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;
IL PRESIDENTE
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
•

che, con successive delibere del Consiglio dei Ministri, dal 31 gennaio 2020 è stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili da
COVID-19;

•

che, al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica, sono state adottate a livello
nazionale e regionale misure urgenti e straordinarie con le quali sono state disposte
restrizioni all’esercizio di talune attività economiche, ciò al fine di contenere la diffusione
del virus;

•

che, in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza, sono state introdotte a livello
nazionale misure a sostegno dei settori più direttamente interessati dalle misure restrittive,
anche esonerando talune specifiche attività al versamento di imposte o tributi locali;

Visto il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la legge di
conversione 18 dicembre 2020, n.176, avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia
di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID 19”, come modificato dal Decreto Legge 22 marzo
2021, n. 41;
Dato atto che tale decreto all’articolo 9 ter, 3° comma, prevede l’esonero dal
pagamento del canone (COSAP) di cui all’articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge 27
dicembre 2019 n. 160 ai titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione
temporanea del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;
Considerate le forti difficoltà dovute al perdurare e all’aggravarsi del rischio
sanitario dovuto alla diffusione del virus per la quale il Consiglio dei Ministri, con delibera del
21 aprile 2021, ha prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
Ravvisata la volontà dell’Amministrazione comunale di prevedere l’esonero dal
pagamento del canone di cui all’articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019
n. 160, anche agli operatori commerciali ambulanti in forma itinerante (c.d. spuntisti) operanti
nei mercati cittadini di Piazza Falcone e di Piazza Martiri della Libertà nel periodo compreso
dalla data del 16 gennaio 2021 alla data del 30 giugno 2021, in analogia con le misure stabilite
all’articolo 9 ter, comma 3°, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 coordinato con la legge
di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 e come modificato dal Decreto Legge 22 marzo 2021,
n. 41;

Rilevato che l’adozione delle misure sopra indicate comporta un minor gettito
quantificato in complessivi Euro 40.000,00 che troveranno copertura in sede di equilibri di
bilancio tramite l’utilizzo di economie di spesa di settore;
Visti gli artt. 4 e ss. dello Statuto comunale che, recependo il principio di
sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione, prevedono che il Comune
riconosca e favorisca, anche a mezzo di contributi ed altri vantaggi economici, nei limiti e con
le modalità previste nei propri Regolamenti, le attività esercitate dalla autonoma iniziativa dei
cittadini singoli ad associati, nonché di Enti ed organismi pubblici e privati, volte al
soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, nonché a promuovere lo sviluppo sociale,
culturale ed economico della comunità amministrata;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 7 del 26.02.2020 di approvazione del
“Regolamento Comunale per la concessione di contributi, patrocinio e benefici economici”
composto di n. 17 articoli, che disciplina la concessione del patrocinio e di contributi o benefici
economici ad associazioni, soggetti pubblici o privati.
Visti, inoltre:
•

il D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s. m. i.

•

la Legge 241/90 e s. m. i.

•

i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs
n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA

1. di prevedere, stante le motivazioni esposte in premessa, l’esonero ai fini del pagamento del
canone di cui all’articolo 1, commi 837 e seguenti della legge 27 dicembre 2019 agli
operatori ambulanti in forma itinerante (spuntisti) dalla data del 16 gennaio 2021 alla data
del 30 giugno 2021;
2. di dare atto che l’adozione delle misure sopra indicate comporta un minor gettito
quantificato in complessivi Euro 40.000,00 che troveranno copertura in sede di equilibri di
bilancio tramite l’utilizzo di economie di spesa di settore;
3. di rimettere al Dirigente del Servizio Attività Economiche ogni atto conseguente e
necessario per dare attuazione al presente provvedimento;
4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

