Deliberazione di Giunta Comunale
N. 23
Data 01/03/2018

Oggetto: CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (ARTT. 52 E 63 DEL
D.LGS. N. 446/1997). ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2018.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemiladiciotto, il giorno uno, del mese di marzo, con inizio alle ore 19:00, nella
sala delle adunanze è convocata la Giunta Comunale e sono intervenuti i signori:
N°

Componenti

Funzione

Presente

1

VERGANI FILIPPO

Sindaco

S

2

FIGINI FABRIZIO

Vice Sindaco

N

3

DE SIMONE ANDREA

Assessore

N

4

BOCCAFOGLIA SONIA

Assessore

S

5

FIGINI MATTEO

Assessore

S

6

TAU CRISTINA RITA

Assessore

S

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 2
Assiste il Segretario Generale, Dott. NORBERTO ZAMMARANO
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FILIPPO VERGANI assume la presidenza, e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

(*) Documento firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i, e conservato presso gli archivi digitali del Comune di Varedo.

Oggetto: CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (ARTT. 52 E 63 DEL
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:



che l'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 ha previsto per i Comuni la facoltà di
adottare il Regolamento per la disciplina applicativa del Canone Occupazioni Spazi ed
Aree Pubbliche (COSAP) in luogo della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree pubbli
che (TOSAP);

che con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 01/12./1998, e successive modifica
zioni ed integrazioni, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, è stato approvato il Re
golamento per la disciplina applicativa del Canone Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 03/07/2014, con la quale sono
state, tra l’altro, confermate per l’esercizio 2014, le tariffe per il canone occupazione spazi
ed aree pubbliche;
Preso atto che le tariffe per il canone OSAP non hanno subito variazioni negli esercizi suc
cessivi;
Dato atto che, in base a consolidata giurisprudenza, gli Enti Locali possono aumentare le
tariffe del canone di occupazione per spazi ed aree pubbliche (COSAP), stante la natura
patrimoniale di detta entrata, senza incorrere nel divieto posto dall'art. 1, comma 37, della
Legge di Bilancio 2018, L. n. 205/2017, che dispone l’estensione anche all’anno 2018 del
blocco degli aumenti tariffari, dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali,
introdotto dall’art. 1, comma 26, della Legge di Stabilità 2016;
Considerato che i canoni vengono determinati sulla base della normativa vigente ed in rela
zione alle esigenze finanziarie di bilancio dell’Ente;
Considerato che rientra nella discrezionalità amministrativa dell'Ente Locale la facoltà di
aumentare le tariffe del canone di occupazione delle aree pubbliche COSAP, trattandosi di
entrata di natura patrimoniale;
Tenuto conto delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale in relazione alla op
portunità di effettuare un riesame delle tariffe COSAP;
Considerato che da un’indagine comparativa effettuata dalla società ICA (che gestisce in
concessione il canone OSAP per conto dell’Ente), è emerso che le tariffe in vigore nel Co
mune di Varedo, fatta eccezione per gli aumenti ope legis, sono fissate ai minimi rispetto a
Comuni della medesima classe IV, così come individuata in base all’art. 43 del D.Lgs. n.
507/1993;
Ritenuto, pertanto, di aumentare, per l'anno 2018, le tariffe relative al canone OSAP, appli
cando un incremento del 25% alle tariffe per il canone OSAP temporaneo e permanente in
vigore a tutto l'anno di imposta 2017, come da prospetto allegato A), che si traduce in un
aumento presunto da € 61.000,00 ad € 71.600,00 su base annua del gettito complessivo;
Ritenuto altresì necessario precisare che per l’esercizio 2018:
la tariffa per le occupazioni di cui all’art. 63, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 446/1997 (oc
cupazioni del sottosuolo con cavi e condutture, commisurate al numero di utenti) viene fissata
(*) Documento firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i, e conservato presso gli archivi digitali del Comune di Varedo.

nella misura di € 1,043 per utenza, stante la rivalutazione dello 0,8% in base all’indice ISTAT;
la tariffa per i cosiddetti “spuntisti” del mercato settimanale viene incrementata da €
8,00 ad € 10,00;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente reci
ta: “Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza en
tro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deli
berazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il ter
mine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di man
cata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno”;
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n.
126/2014, in base al quale “Gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della pro
grammazione. A tal fine presentano il documento unico di programmazione entro il 31 lu
glio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti
ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla
base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservan
do i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro
dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza
Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017, che ha differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 degli Enti Locali al 28/02/2018;
Visto l’ulteriore differimento al 31/03/2018 del termine per l’approvazione del bilancio di pre
visione 2018-2020 degli Enti Locali, così come decretato a seguito della Conferenza StatoCittà del 07/02/2018;
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina applicativa del Canone Occupazioni Spazi ed
Aree Pubbliche;
All’unanimità
DELIBERA
1) di aumentare le tariffe relative al canone OSAP, applicando un incremento del 25% alle
tariffe per il canone OSAP temporaneo e permanente in vigore a tutto l'anno di imposta
2017, come da prospetto allegato A);
2) di stabilire che:
- la tariffa per le occupazioni di cui all’art. 63, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 446/1997 (occu
pazioni del sottosuolo con cavi e condutture, commisurate al numero di utenti) viene fissa
ta nella misura di € 1,043 per utenza, stante la rivalutazione dello 0,8% in base all’indice
ISTAT;
- la tariffa per i cosiddetti “spuntisti” del mercato settimanale viene incrementata da € 8,00
ad € 10,00;
3) di dare atto, altresì, che le tariffe così come approvate nella presente deliberazione ven
gono applicate con decorrenza 01/01/2018, e rimarranno valide fino alla determinazione di
nuovi valori, da adottarsi con apposito provvedimento;

(*) Documento firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i, e conservato presso gli archivi digitali del Comune di Varedo.

4) di delegare il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi ad effettuare gli adempimenti
necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione, nonché la trasmissione al
concessionario ICA per consentire i relativi adempimenti;
Successivamente, stante l’urgenza di approvare quanto deliberato
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Il Sindaco

(*) Dott. NORBERTO ZAMMARANO

(*) FILIPPO VERGANI

(*) Documento firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i, e conservato presso gli archivi digitali del Comune di Varedo.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

TIPO ATTO: PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (ARTT. 52 E 63 DEL
D.LGS. N. 446/1997). ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2018.

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica
favorevole relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° 204145 del 01/03/2018

Data 01/03/2018

IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Ruspi Simona Alessia
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TARIFFE C.O.S.A.P.
COMUNE DI VAREDO
C.O.S.A.P. TEMPORANEA
Occupazioni di durata inferiori all'anno
a) Misurabili in metri quadrati al giorno (tariffa base 1° categ. € 0,81 - 2° categ. € 0,73)

COEFF.

PRIMA
CATEGORIA

SECONDA
CATEGORIA

ATTIVITA' EDILIZIA

1

0,81

0,73

AMBULANTI E PRODUTTORI
AGRICOLI

0,24

0,19

0,18

SPETTACOLO VIAGGIANTE

0,2

0,16

0,15

0,2

0,16

0,15

0,3

0,24

0,22

ALTRE ATTIVITA'

1

0,81

0,73

OCCUPAZIONI SOVRASTANTI
O SOTTOSTANTI IL SUOLO

0,9

0,73

0,66

MANIFESTAZIONI POLITICHE
CULTURALI E SPORTIVE
PUBBLICI ESERCIZI (bar,
ristoranti, negozi etc.)

C.O.S.A.P. PERMANENTE
Occupazioni di durata superiori all'anno
a) Misurabili in metri quadrati all'anno (tariffa base 1° categ. € 34,70 - 2° categ. € 31,23)

COEFF.

PRIMA
CATEGORIA

SECONDA
CATEGORIA

ATTIVITA' EDILIZIA

1

34,70

31,23

AMBULANTI E PRODUTTORI
AGRICOLI

0,24

8,33

7,50

SPETTACOLO VIAGGIANTE

0,2

6,94

6,25

0,2

6,94

6,25

0,3

10,41

9,37

ALTRE ATTIVITA'

1

34,70

31,23

OCCUPAZIONI SOVRASTANTI
O SOTTOSTANTI IL SUOLO

0,9

31,23

28,11

PASSI CARRAI

0,5

17,35

15,62

MANIFESTAZIONI POLITICHE
CULTURALI E SPORTIVE
PUBBLICI ESERCIZI (bar,
ristoranti, negozi etc.)

Certificato di Pubblicazione
Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che
copia della deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 01/03/2018 viene pubblicata all’Albo
Pretorio online di questo Comune il 06.03.2018, ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi,
dal 06.03.2018 al 21.03.2018, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Dalla Residenza Municipale, addì 06.03.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. NORBERTO ZAMMARANO

───────────────────────────────────────────────────────
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 la Deliberazione n. 23 del 01/03/2018 è
esecutiva dal 01/03/2018, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.
───────────────────────────────────────────────────────

Documento firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i, e conservato presso gli archivi digitali del Comune di
Varedo.

