
 
 

 
 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Proposta dal Responsabile del Settore Finanziario e Personale 
 
N° 30 DEL  26.05.2020 
 
 
OGGETTO: Emergenza COVID-19 Esonero del pagamento per l’anno 2020 dei tributi locali: 
Cosap e   Canone  Acqua. – Sospensione tariffe Tari (quota variabile del tributo). 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
  

OMISSIS 
 

 
Il Presidente, mediante appello nominale, raccoglie le manifestazioni di voto dei presenti, espressi 
oralmente, e al termine da atto che con voti n° 04 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti  

 
D E L I B E R A 

 
1. Di fare propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore 

Finanziario e Personale ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della 
Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente 
l'oggetto; 

 
2. Di approvare l’esonero dal pagamento per l’anno 2020 della COSAP, per le attività di pubblico 

esercizio di cui all’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e per gli operatori aventi in 
concessione aree pubbliche sul territorio per l’esercizio di attività mercatale; 
 

3. Di approvare l’esonero dal pagamento per l’anno 2020 della COSAP per le attività di cui al punto 
1., per le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di 
ampliamento delle superfici già concesse, previa autorizzazione tramite nulla osta della Polizia 
Locale, per quanto riguarda la compatibilità con la viabilità ordinaria, e dell’Ufficio Tecnico per 
valutare la compatibilità urbanistica e tecnica; 
 

4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 181 comma 2, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34,   a far 
data dall’1 maggio 2020 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per 
l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono 
presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola  
planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza 
applicazione dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 642;  
 



 
 

5.  Di approvare l’esonero dal pagamento per l’anno 2020 del canone Acqua, per tutte  le attività 
produttive, industriali, commerciali e di servizi sospese con i D.P.C.M. 9, 11 e 22 marzo 2020;  
 

6. Di sospendere per l’anno 2020, le tariffe TARI (quota variabile) per le attività di cui al punto 5.  
nelle more della redazione del Piano Economico Finanziario 2020 dove saranno esentati;   

 
 
A questo punto si procede alla votazione sull’immediata esecutività della presente deliberazione come 
richiesto in proposta; 
 
Il Presidente, mediante appello nominale, raccoglie le manifestazioni di voto dei presenti, espressi 
oralmente, e al termine da atto che con voti n° 04 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti  
 

D E L I B E R A 
 

Dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.    
 


