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L'anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 11:10, nella sala delle
adunanze consiliari della sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, legalmente
convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

De Vitis Francesco

Rizzello Vittoria P Rizzello Francesco A

P Orlando Maria Rosaria

Vincenti Grazia P

P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.

Assume la presidenza il Signor Rizzello Vittoria in qualità di Presidente assistito dal
Segretario Generale Dott.Ssa Olivieri Marialuisa.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento in oggetto.

Oggetto: ISTITUZIONE REGOLAMENTO DI APPROVAZIONE CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI (COSAP)

Cavallo Antonio Rocco



Il Presidente introduce l’argomento posto all’ordine del giorno e fa presente che il
Responsabile del Settore Ragioneria, Contabilità e Tributi, con nota prot.n. 5509 del
29/03/2019, ha comunicato la necessità di apportare al regolamento un emendamento
aggiungendo il seguente comma 4 all’art. 19:
“Per le occupazioni effettuate da commercianti ambulanti, produttori agricoli e pubblici
esercizi alla tariffa di cui al comma 1 del presente articolo del regolamento si applica il
coefficiente 0,50”
Il precedente comma 4 diventa comma 5, così come i successivi fino all’ 11.
Il Presidente dà atto che sul citato emendamento sono stati acquisiti i pareri favorevoli di
regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Ragioneria, Contabilità e
Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e il parere favorevole del Revisore dei
Conti, acquisito con nota prot.n.5514  del 30/03/2019.
Il Presidente pone ai voti l’emendamento de quo.
Presenti e votanti n. 10
L’emendamento si approva ad unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI:
- l’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, in base al quale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, il comune
adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l'art. 149 del citato D.Lgs n. 267/2000, che assicura ai comuni potestà' impositiva autonoma
nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe in forza dell'articolo 52 del decreto
legislativo15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;
- l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il riordino della
disciplina dei tributi locali, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l’art. 63 del suddetto D.Lgs. n. 446/1997, che consente, attraverso l'adozione di apposito
regolamento di cui all'art. 52 dello stesso decreto legislativo, di escludere l'applicazione nel
proprio territorio comunale della T.O.S.A.P. di cui al capo II del D.Lgs. n. 507/1993 e di
prevedere che l'occupazione di aree e spazi pubblici sia assoggettata, in sostituzione della
T.O.S.A.P. stessa, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione,
determinato nel medesimo atto di concessione, in base a tariffa e che il pagamento del canone
è previsto anche per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio
costituita nei modi di legge;
RICORDATO che, ai sensi del secondo comma dell'art. 63 del D.Lgs n. 446/1997, il
regolamento di istituzione del canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici (COSAP)
deve essere uniformato ai criteri ivi specificati dalla lettera a) alla lettera g-bis);
VISTO lo schema di regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per
l'applicazione del relativo canone (COSAP), predisposto dall'Ufficio Tributi di questo Ente,
quale risulta dall'allegato A alla presente deliberazione, facente parte integrante e sostanziale
della stessa;
DATO ATTO, in particolare, che il predetto Regolamento è informato ai seguenti criteri:
a) previsione delle procedure per il rilascio, rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
c) presenza di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle
concessioni anche in relazione alle modalità di occupazione;
d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;
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e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse
pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;
RITENUTO che con l'istituzione del canone suddetto è possibile rendere più articolata
l'applicazione dell'entrata derivante dall'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in
particolare di raggiungere i seguenti obiettivi:
• regolamentare in autonomia le esenzioni alle occupazioni concedendo l'esenzione alle
occupazioni che non hanno rilevanza economica;
• agevolare tipologie funzionali per il raggiungimento di finalità di sviluppo e promozione
dell’Ente;

CONSIDERATO che, alla luce degli obiettivi sopra indicati, è intenzione
dell'Amministrazione Comunale introdurre l'applicazione del canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche dal 1° gennaio 2019 con contestuale esclusione dell'applicazione della
tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, che resterà comunque vigente per tutti i
rapporti giuridici tributari già in essere tra contribuenti e Comune fino all'anno di tassazione
2018 compreso;
DATO ATTO che la società Abaco s.p.a., quale soggetto gestore dell’entrata relativa alla
TOSAP, come da contratto Rep. n. 7 del 12/12/2018, stipulato fra la società stessa e questo
Comune di Ruffano, manterrà la gestione dei servizi di accertamento e riscossione del
COSAP;
CONSIDERATO che il presente regolamento, che sostituisce il vigente regolamento
sull'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, pur mantenendo i medesimi presupposti
impositivi rispetto alla TOSAP, consente però di mettere in atto strategie di sviluppo del
territorio, sia in termini economici che culturali – turistici, attraverso la possibilità di
modulare la tariffa, in occasione di iniziative particolarmente significative.
DATO ATTO, alla luce delle nuove previsioni del presente regolamento, si può ritenere che
il gettito complessivo risultante oggi dall'applicazione dell'attuale TOSAP, può rimanere
sostanzialmente invariato a seguito dell'applicazione del nuovo canone COSAP.
DATO ATTO CHE l'art. 1 c. 169 L. 296/06 169 che prevede che “Gli enti locali deliberano
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la  deliberazione  del  bilancio  di previsione. Dette deliberazioni, anche  se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro  il  termine  innanzi  indicato,
hanno  effetto dal 1° gennaio dell'anno  di  riferimento.  In caso di mancata approvazione
entro il suddetto  termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
RITENUTO di provvedere in merito a quanto sopra riferito e conseguentemente di approvare
lo schema di regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del
relativo canone (COSAP), quale risulta dall'allegato A alla presente deliberazione, quale parte
integrante e sostanziale della stessa;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. a) ed f) del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce la competenza
del Consiglio Comunale all’approvazione dei regolamenti dell’Ente ed all'istituzione e
all'ordinamento dei tributi comunali;

SENTITI gli interventi riportati nell’allegato resoconto stenotipistico;

VISTI:
i pareri favorevoli rilasciati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,-

n. 267 e ss. mm. e ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal
Responsabile del Settore Ragioneria Contabilità e Tributi;
il parere favorevole rilasciato dal Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs.-

18.08.2000, n. 267e ss. mm. e ii., con nota prot.n. 5233 del 26/03/2019;
VISTA l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, al fine di consentire gli
adempimenti conseguenti;
Il Presidente pone ai voti la proposta emendata.
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Presenti e votanti n. 10
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A
di istituire, per le motivazioni riportate nelle premesse, con decorrenza dal 1 gennaio-

2019, il COSAP (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), in
applicazione della facoltà attribuita al comune dall’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446;
di stabilire la contestuale esclusione dell'applicazione nel proprio territorio della-

TOSAP (tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche), che resterà comunque
vigente per tutti i rapporti giuridici tributari già in essere tra contribuenti e questo
comune, fino all'anno di tassazione 2018 compreso;
di approvare lo schema di regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e-

per l'applicazione del relativo canone (COSAP), quale risulta dall'allegato A alla
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa e che lo stesso,
ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2019;
di prendere atto che, per effetto della sostituzione della TOSAP con il canone di cui-

al presente atto e in relazione a quanto specificato in premessa, alla ditta Abaco s.p.a.
avente sede in Padova alla Via Fratelli Cervi n. 6 partita IVA e C.F. n. 02391510266 è
affidata la gestione del COSAP fino alla data di scadenza della concessione, secondo
la disciplina prevista nel contratto Rep. n. 7/18 sottoscritto in data 12/12/2018;
di abrogare, pertanto, con decorrenza dal 1 gennaio 2019, il vigente regolamento per-

la parte relativa all'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, approvato con
deliberazione consiliare n. 9 del 23 aprile 2007 e ss. mm. e ii., che rimane tuttavia in
vigore esclusivamente per regolamentare tutti i rapporti giuridici tributari già in essere
tra contribuenti e questo comune, fino all'anno di tassazione 2018 compreso;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli-

effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000, a seguito di separata
votazione con esito favorevole ed unanime.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente Il Segretario Generale
 Rizzello Vittoria  Dott.Ssa Olivieri Marialuisa

___________________________________________________________________________
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