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OGGETTO: RATEIZZAZIONE DEL DEBITO MATURATO NEI CONFRONTI DELL’ ENTE 
A TITOLO DI COSAP E TARI A TUTTO IL 2019 DAGLI OPERATORI 
ECONOMICI MERCATALI INTERESSATI DAI PROVVEDIMENTI DI 
DECADENZA. ATTO DI INDIRIZZO. 

 
L'anno duemilaventi il giorno ventidue del  mese  di  luglio alle  ore  18:45   in  

Manfredonia  e  nel  Palazzo  di  Città  si  è  riunita  la  Commissione  Straordinaria,  

assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Francesca BASTA ed ha 

adottato la seguente deliberazione. 

 
Risultano Presenti n. 3  e assenti 0: 

 
 PRESENTI ASSENTI 
Dott. Vittorio PISCITELLI x  

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA x  

Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO x  

 

 
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 
 

Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità tecnica; 

Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità 
contabile. 

 

x 

 

x 



      

LA GIUNTA COMUNALE  

Su relazione del Dirigente ad interim del 1° Settore – 2° Servizio – Attività Produttive 

 
 Premesso che: 

· il Servizio Attività produttive, nel corso dell’anno 2019, in conseguenza del mancato 
pagamento dei canoni di occupazione del suolo pubblico relativo alle annualità 2008-2015, 
ha disposto la decadenza delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree 
pubbliche, per alcuni operatori economici titolari di posteggio nelle aree mercatali di Zona 
Scaloria, Santa Restituta e Largo Bari, adottando i seguenti provvedimenti: 

- Provvedimento n 189 del 3/7/2019 
- Provvedimento n. 196, n. 200 e 291 dell’’8/8/2019 
- Provvedimento n 7, 8 e 216 del 3/9/2019 
- Provvedimento n. 231 del  24/9/2019 
- Provvedimento n. 245 dell’8/10/2019 

 
· con nota del 06/03/2020 e successiva missiva del 23/4/2020, acquisita al protocollo 

comunale n. 16555, l’avv. Innocenza Starace, con studio legale in Manfredonia in Piazza 
del Popolo n.3, in forza di procura ricevuta dagli operatori economici interessati dai 
provvedimenti di decadenza, il cui elenco è agli atti d’ufficio, ha chiesto un incontro al fine 
di trovare una possibile risoluzione della posizione debitoria finalizzata alla reintegrazione 
dei posteggi dei propri assistiti; 

 
· in occasione dell’incontro tenutosi presso l’Ente in data 30/04/2020, l’avv. Innocenza 

Starace ha proposto  l’annullamento dei provvedimenti di decadenza sopracitati, previa 
sottoscrizione di un accordo, con il quale i destinatari degli stessi si impegnano a 
corrispondere una somma di € 2.000,00, da versarsi in un’unica soluzione all’atto della 
sottoscrizione e rate mensili dell’importo di € 350,00 fino all’estinzione di quanto dovuto a 
titolo di  Cosap  e Tarig/Tari  a tutto il  2019 compreso, nonché del versamento del canone 
Cosap annualità 2020; 
 

Acquisito, in merito, parere reso con nota n. 23182 del 16/06/2020 dall’Avvocatura Comunale; 
 

Dato atto che, al fine di verificare la concreta possibilità di andare incontro alle suddette 
richieste con nota n.18932 del 14/05/2020, è stato richiesto alla S.r.l. C & C di Margherita di 
Savoia, affidataria dell’attività in concessione dei tributi minori, l’ammontare della situazione 
debitoria degli operatori mercatali interessati relativa a Cosap, Tarig/Tari sino al 2019, per 
occupazione di suolo pubblico ed esercizio di attività; 
 

Visto l’elaborato, agli atti d’Ufficio, con il quale la S.r.l. C & C di Margherita di Savoia, in 
riscontro a quanto richiesto, a seguito di ulteriori e approfondite verifiche, ha determinato la 
situazione debitoria degli operatori interessati; 
 

Rilevato che: 
 

Ø l’art. 23 “Dilazioni di pagamento” del Regolamento generale delle entrate tributarie e 
patrimoniale del Comune di Manfredonia, fa salva la possibilità di applicare leggi o 
regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, qualora più favorevole al 
contribuente; 

Ø il Regolamento sull’occupazione di suolo pubblico approvato dal Commissario 



Straordinario con delibera n. 8 del 17/07/2019, non statuisce le modalità di dilazioni e 
rateizzazione del Cosap e pertanto non disciplina la materia per quanto qui interessa; 

Ø la L.160 del 30/12/2019 (finanziaria 2020), al comma 796 prevede che “in assenza di una 
apposita disciplina regolamentare, l’ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del 
debitore, concede la ripartizione delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate 
mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva 
difficoltà e secondo il seguente schema: 
………………….omissis……….. 

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili; 
f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue  rate mensili”; 
  

Visto l’art. 21 quinquies della legge n. 241/90 che prevede la possibilità di revoca, in 
autotutela, di un provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse 
ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse 
pubblico originario; 
 

Ritenuto di accordare agli operatori interessati, in considerazione del particolare contesto 
socio-economico in cui versano tutti gli operatori commerciali anche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica Covid -19, nonché della possibilità per l’Ente di incamerare delle Entrate, 
difficilmente recuperabili con azioni coattive, la rateizzazione dell’intero debito maturato a titolo 
Cosap e Traig/Tari per occupazione di suolo pubblico - attività mercatali, previo versamento della 
somma di € 2.000,00 a titolo di acconto; 
  

Per quanto sopra esposto, si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in 
merito,  
 
 

IL DIRIGENTE a i. DEL 1° SETTORE 
Servizio “Attività Produttive”  

    f.to  Dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA  
 

 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

(con i poteri della Giunta Comunale) 
 
Attesa l'opportunità dell'adozione del presente atto come da dispositivo che segue; 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla relativa proposta di 

deliberazione dal Dirigente competente, ai sensi dell’art. 49  - D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267;  
Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art.48 del Decreto 

legislativo 267/2000; 
A voti unanimi legalmente espressi; 

 
 

DELIBERA 
 

Le premesse sono parte integrante del presente atto 
1. di esprimere atto di indirizzo, finalizzato alla rateizzazione del debito maturato nei 

confronti dell’Ente a titolo di Cosap e Tarig/Tari a tutto il 2019, dagli operatori economici 
mercatali interessati dai provvedimenti di decadenza, con conseguente revoca degli stessi, 
in considerazione del particolare contesto socio-economico in cui versano tutti gli operatori 



economici, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid -19, e della necessità di 
attivare tutti gli strumenti per incrementare le entrate comunali, previa sottoscrizione 
formale accordo e versamento di  € 2.000,00 a titolo di acconto; 

2. di precisare che la rateizzazione dovrà avvenire nei limiti degli schemi previsti dalla  L.160 
del 30/12/2019 ed in particolare che le rate mensili rispettino i range richiamati in 
premessa; 

3. di dare atto che il Dirigente del 1° Settore - 2° Servizio Attività Produttive curerà 
l’attuazione del presente provvedimento e trasmetterà gli accordi formali sottoscritti con gli 
operatori mercatali al sopracitato concessionario, per gli adempimenti di competenza; 

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, 
separata ed unanime votazione favorevole. 

 

 

 

 

 



Comune di Manfredonia

Pareri

115

RATEIZZAZIONE DEL DEBITO MATURATO NEI CONFRONTI DELL’ENTE A TITOLO DI COSAP E
TARIG/TARI A TUTTO IL 2019 DAGLI OPERATORI ECONOMICI MERCATALI INTERESSATI DAI
PROVVEDIMENTI DI DECADENZA. ATTO DI INDIRIZZO

2020

1.2  ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/07/2020

Ufficio Proponente (1.2  ATTIVITA’ PRODUTTIVE)

Data

Parere Favorevole

Maria Sipontina Ciuffreda

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
f.to Dott.ssa Francesca BASTA 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 
       Dott. Vittorio PISCITELLI  

f.to Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA  

f.to Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO 

 
 
 

 

 
A T T E S T A Z I O N E 

 
 

La presente deliberazione: 
 
 
1.  è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data 

28/07/2020   e dato avviso il  28/07/2020  ai seguenti uffici per l'esecuzione: 
 
 
 Al Responsabile del Servizio 
 
 Al Dirigente del Settore 
 
Al Dirigente di Ragioneria 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 
2. 

   è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000; 

   è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di cui 
all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000. 

 
Dalla Residenza comunale  28/07/2020 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
f.to Dott.ssa Francesca BASTA 

 
 

x 

 

 

x 

x 


