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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE  PUBBLICHE (COSAP) -
APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020.

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventiquattro del mese di dicembre alle ore
13:05 nella Sede Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la
Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Ferrari Claudia1. Sindaco Presente
Riva Giuseppe2. Vice-Sindaco Presente
Tassi Pinuccia3. Assessore Assente

Totale presenti    2
Totale assenti    1

Assiste il Segretario Comunale Cassi Dott.ssa Laura il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ferrari Claudia assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 39 del 29.4.1994 è stato
approvato il Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap)  nonché le
relative tariffe ed integrata poi con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 30/06/1994;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, i Comuni
possono, con proprio regolamento escludere l’applicazione, nel proprio territorio, della Tassa
per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del D.Lgs 15 novembre 1993, n.
507 e prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi
spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile,
comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della
Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un Canone da parte del
titolare della concessione, determinato in base a tariffa;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire una maggiore equità ed una maggiore efficacia
nell’espletamento dell’azione amministrativa prevedere l’applicazione del suddetto Canone
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), in sostituzione della vigente Tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), a decorrere dal 1° gennaio 2020;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 67 del 23.12.2019 di
approvazione del Regolamento con cui è stato istituito il canone per l'occupazione di spazi ed
aree  pubbliche (COSAP) a decorrere dal 1° gennaio 2020 (trasformando la Tosap in Cosap);

DATO ATTO che il predetto regolamento è informato ai criteri di cui al comma 2 del citato
art. 63 del D.Lgs. n. 446/ 1997.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388
(Legge Finanziaria 2001), come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre
2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002) , il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
(T.U.E.L.), gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un
orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente al
triennio di riferimento;

CONSIDERATO il comunicato MEF del 11/01/2018, “I Regolamenti e le delibere tariffarie
in materia di COSAP, avendo ad oggetto un’entrata di natura non tributaria, non rientrano nel
novero degli atti per i quali, ai sensi del combinato disposto dell’art.52, comma 2, del D.L.gs.
15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, comma 15, del D.L.gs. 6 dicembre 2011, n.201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prevista la trasmissione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze”.



RITENUTO di determinare per l’anno 2020 le tariffe del canone per l’occupazione di spazi e
aree pubbliche (COSAP);

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma1, del
T.U.E.L.:
- il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio finanziario;T�L�����....��..
- il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;T�L�����....��..

A voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di approvare per l’anno 2020 le tariffe del canone per l’occupazione di spazi e aree1.
pubbliche (COSAP) così dettagliate:

TARIFFA COSAP PERMANENTE 30,00 €
TARIFFA COSAP TEMPORANEA 1,70 €

di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto si applicano a decorre del 1°2.
gennaio 2020.
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P A R E R I  P R E V E N T I V I

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Il Responsabile del Settore Finanziario
Agueriti Orietta

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21
D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Il Responsabile del Settore Finanziario
Agueriti Orietta

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21
D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Ferrari Claudia

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21
D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Cassi Dott.ssa Laura

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21
D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

___________________________________________________________________________

 - Pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15
giorni consecutivi dal                              al                        con pubblicazione n.         (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

 - Trasmessa ai capigruppo (Prot. N°                 )

 - Trasmessa in copia alla Prefettura (Prot. N°                   ).

Addì,
Segretario Comunale
Cassi Dott.ssa Laura

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21
D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI ESECUTIVA’

La presente deliberazione è divenuta

esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°,
T.U.E.L. n.267/2000

Addì,
Segretario Comunale
Cassi Dott.ssa Laura

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21
D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)


