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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
1 dicembre 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre
la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Marco GIUSTA
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON

Marco PIRONTI
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Alberto UNIA

Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Roberto FINARDI.

Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ESENZIONE DAL COSAP TEMPORANEO
RISERVE DI PARCHEGGIO ED INTERVENTI COLLEGATI ALL`EMERGENZA
COVID-19 DPCM 3 NOVEMBRE 2020.
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Proposta dell'Assessore Rolando.
Richiamata la seguente deliberazione adottata quale prima forma di sostegno alle
famiglie, lavoratori ed imprese: deliberazione della Giunta Comunale del 22 maggio 2020
(mecc. 2020 01150/013) ad oggetto “EMERGENZA COVID-19. DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE MECC. 2020 00890/013 DEL 31 MARZO 2020. COSAP
TEMPORANEA. ESENZIONI. “con la quale, tra gli altri interventi di natura fiscale, furono
esentate molte fattispecie di occupazione del suolo pubblico dal C.O.S.A.P. temporaneo per
effetto dell’entrata in vigore del D.P.C.M. 11 marzo 2020.
Con l’adozione del nuovo D.P.C.M., datato 3 novembre 2020, i cui effetti si protraggono
sino al 3 dicembre, vengono dettate precise norme dirette al contenimento della pandemia a
valere su tutto il territorio nazionale.
Tra le varie disposizioni si impone il divieto di circolazione tra le ore 22 e le 5 del giorno
successivo; sono vietati, inoltre, convegni, congressi ed altri eventi.
Dato atto che con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre sono individuate
le Regioni con il diverso livello di rischio, tra le quali la Regione Piemonte che è zona
cosiddetta rossa e quindi con un livello di restrizione alto per lo scenario di massima gravità
della situazione di contagio.
Considerato che le riserve di parcheggio di cui all’art 29 del Regolamento
C.O.S.A.P. n. 257, previste per alberghi, autosaloni, officine di riparazione ed autoscuole,
rientrano in quelle fattispecie per le quali si ritiene possa essere applicata l’esenzione totale dal
canone annuo C.O.S.A.P. come misura di sostegno alle imprese in quanto sono aree non
utilizzate in generale per la contrazione dell’attività principale cui sono funzionali.
Ad esempio, gli alberghi, che sono la realtà imprenditoriale che più frequentemente
utilizza tale forma di occupazione del suolo pubblico per la sosta momentanea dei propri clienti,
non svolgono da tempo alcuna attività ricettiva e di ospitalità per convegni, congressi ed eventi
a causa della pandemia;
A questi ultimi, si aggiungono le occupazioni di suolo pubblico di natura temporanea, da
chiunque richieste, collegate e funzionali ad interventi necessari all’emergenza COVID-19 e
cioè ad esempio: strutture prefabbricate posizionate di fronte ai presidi sanitari, oppure ai
laboratori di analisi da utilizzare come sale d'aspetto per i pazienti - tunnel pedonali o transenne
di fronte a presidi sanitari/istituti scolastici per proteggere o delimitare il transito di
pazienti/studenti.
Richiamato l’art 14, comma 1, lett. a) del Regolamento per l’applicazione del canone
C.O.S.A.P. n. 257 che individua nella Giunta Comunale l’organo istituzionale competente ad
approvare l’esenzione in argomento.

Tutto ciò premesso,
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di
governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
1)

2)

3)

4)

di esentare - per le motivazioni di cui in premessa - dal canone annuo 2020 i titolari di
concessioni annuali di suolo pubblico ad uso “riserva di parcheggio per alberghi,
autosaloni, officine di riparazioni ed autoscuole” (autorizzati ai sensi dell’art. 29 del
Regolamento C.O.S.A.P. n. 257), nonché dal canone derivante da concessioni di suolo
pubblico di natura temporanea funzionali ad interventi legati all’emergenza da
COVID-19, come ad esempio, strutture prefabbricate posizionate di fronte ai presidi
sanitari, oppure laboratori di analisi da utilizzare come sale d'aspetto per i pazienti tunnel pedonali o transenne di fronte a presidi sanitari/istituti scolastici per proteggere o
delimitare il transito di pazienti/studenti;
di dare atto che i contribuenti, titolari delle concessioni relative alle riserve di parcheggio,
per ottenere l’esenzione dal canone annuo in argomento, debbono presentare istanza di
rimborso o compensazione entro il mese di febbraio 2021, le cui modalità verranno
pubblicate sul sito della Città;
di dare atto, infine, che la perdita di gettito derivante dal presente provvedimento e dalla
quota già evidenziata, per lo stesso motivo, nella deliberazione di Giunta Comunale del
22 maggio 2020 (mecc. 2020 01150/013), che già interveniva con una prima e parziale
esenzione in occasione dell’emergenza da Covid, è stimata complessivamente pari
ad Euro 250.000,00, e l’eventuale rimborso trova capienza nelle somme appositamente
stanziate nel Bilancio di previsione 2020-2022;
di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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L’Assessore al Bilancio,
Tributi, Suolo Pubblico,
Personale, Servizi Demografici
Sergio Rolando

Il Direttore
Paolo Lubbia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
La Dirigente dell’Area
Antonella Riganti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 72 firmato in originale:
LA SINDACA
IL SEGRETARIO GENERALE
Chiara Appendino
Mario Spoto
___________________________________________________________________________
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
1°

ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 4 dicembre 2020 al 18 dicembre 2020;

2°

ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 14 dicembre 2020.

