COMUNE DI CALATABIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
AVVISO PUBBLICO
ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE COSAPPER OCCUPAZIONI PERMANENTI CONNESSE
AD ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE
Vistol’art. 181, del decreto legge 19maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Visto l’art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997;
Vistoil regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione del Canone per l’Occupazione Spazi
ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 19.01.1999 e ss. mm. ed ii.,
esecutiva;
SI AVVISA CHE
al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di
autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico
SONO ESONERATE
DAL 1 MAGGIO AL 31 OTTOBRE
dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)
ed, in particolare:
a) gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle
aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie,
tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi
gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti
di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene
effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco,
locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di
qualsiasi gradazione.
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