
COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO
(PROVINCIA DI MODENA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 34 Del 30/03/2018

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE COSAP

L'anno duemiladiciotto e questo giorno trenta del mese di marzo alle ore 12:30, nella sala
delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di
legge.

 Presiede l’adunanza il Signor: SILVESTRI ALBERTO. Sono rispettivamente presenti ed
assenti i seguenti Signori:

Presenti Assenti
1) SILVESTRI  ALBERTO X
2) GIOVANELLI  GIOVANNI X
3) SILVESTRI  SIMONE X
4) MESTOLA  LUISA X
5) ORLANDINI  GIULIA X
6) FORTINI  ALESSANDRO X

 Con l’assistenza del Segretario Generale: Dott.ssa CORRADINI MIRELLA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



Oggetto:
APPROVAZIONE TARIFFE COSAP

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto della relazione illustrativa dell’Assessore.

Visto l’art. 63 del D.Lgs 446/97 che attribuisce ai comuni la facoltà di sostituire la Tassa di
occupazione del suolo pubblico con il pagamento di un canone prevedendo “ che i comuni e le
province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel
proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507. i comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma
dell'articolo 52, 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 nel medesimo atto di concessione in base a tariffa”;

Visto che l’art 52 comma 2) del medesimo decreto prevede che i regolamenti siano approvati con
deliberazione del comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che con delibera di CC n. 6 del 22/03/2018 il Consiglio ha approvato il nuovo
regolamento Cosap in sostituzione della Tosap;

Visto che:

- la lettera c) del comma 2 dell’art. 63 D.Lgs 446/97 detta i criteri per la determinazione della tariffa
del canone;

Considerato che come previsto dall’art 14 comma 2 del regolamento comunale Cosap “le tariffe
relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvate dalla giunta comunale entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

ritenuto di avvalersi della facoltà di concedere agevolazioni sotto forma di riduzioni ed esenzioni di
cui all’art. 63 comma 2 lettera e) del D.Lgs 446/97 e che tali riduzioni ed esenzioni sono state
concesse alle occupazioni ritenute di interesse pubblico o aventi finalità istituzionali o non
comportanti sacrificio per la collettività o beneficio economico per l’occupante;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Mirto Pasquale;

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 6°, Dott. Mirto
Pasquale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria,
dott.ssa Cinzia Baravelli, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Considerato che il Segretario comunale ha apposto il visto di conformità all’ordinamento giuridico;



ALL'UNANIMITA' DELIBERA

A) di approvare le Tariffe Cosap come indicato nel allegato A) alla presente delibera;

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, comma 8 della
legge 448 del 2001, il 1° gennaio 2018.;

C) di dichiarare il presente deliberato, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18
Agosto 2000, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Allegato: A) tariffe Cosap



SERVIZIO DI COMPETENZA
TRIBUTI INTERCOMUNALE

OGGETTO
APPROVAZIONE TARIFFE COSAP

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

In ordine alla regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE  

Data 27-03-2018
IL RESPONSABILE TRIBUTI

INTERCOMUNALE
f.to Pasquale Mirto

IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile si esprime
PARERE FAVOREVOLE  

Data 28-03-2017
 IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI E

GESTIONE RISORSE
f.to  Roberta Padovani

VISTO DI CONFORMITA' ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO AI SENSI DELL'ART. 23,
COMMA 3 DELLO STATUTO COMUNALE E DELL'ART. 12, COMMA 2 DEL
REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

IL SEGRETARIO
COMUNALE

Visto di conformità all'ordinamento giuridico

Data 30/03/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  Dr. Nuzzo Marcello



Letto e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to Silvestri  Alberto f.to Dott.ssa Corradini  Mirella

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
San Felice sul Panaro lì 09-04-2018

Il Segretario Generale
F.to Dott. ssa Corradini Mirella

 ________________________________________________________________________________

 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 09-04-2018

come prescritto dall'Art.124 del Decreto Legislativo 18/8/2000;

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, Dlgs. N.
267/2000;

E’ stata trasmessa in data 09-04-2018 ai Capigruppo Consigliari come prescritto dall’art 125
Dlgs. N. 267;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-04-2018

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste
di invio al controllo (art. 134, comma 3, Dlgs. N. 267/2000);

Lì, 

Il Segretario Generale
f.to Dr.ssa Corradini Mirella



 

 

ALLEGATO A 
 

TABELLA PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE. 

 
OCCUPAZIONI PERMANENTI 

 
A) Occupazioni suolo pubblico. 
 Per  ogni metro quadrato 
 
 Categoria prima   €. 22,21  
 Categoria seconda    €. 11,10 
 
B) Occupazioni spazi sovrastanti e sottostanti il suolo per ogni metro quadrato  
 
 Categoria prima    €.    7,40 
 Categoria seconda    €.    3,70 
 
C) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tariffa va commisurata alla 

superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lett. A. 
 
D)  Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale 
  con condutture, cavi, impianti in genere per l’esercizio 
     e la manutenzione delle reti erogatrici di pubblici esercizi 
     per ogni utenza 
     €.     0,77 (più tasso inflazione) 

 
E) Distributori di carburante per ogni distributore e per anno: 
 Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuata con le colonnine (per distribuzione 

carburanti, acqua, aria compressa) e i relativi serbatoi sotterranei e un chiosco di mq. 4 (non 
oltre)  

  
 Centro abitato e Frazioni €.    39,25 
  
 Il canone  è applicato  per i distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio sotterraneo 

non superiore ai 3.000 litri. 
 
 Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o 

frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. 
 Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra 

loro, la tariffa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di 
minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri 
serbatoi. 

 Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tariffa si applica 
autonomamente per ciascuno di essi. 

 Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese 
le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque 
utilizzati, sono soggetti alla tariffa in base a criteri e alle tariffe normali. 

 
 
 
 



 

 

OCCUPAZIONI  TEMPORANEE 
 
F) Occupazioni temporanee di suolo pubblico. Tariffe giornaliere per metri quadrati: 
 
  Categoria prima €.   1,000   
     Categoria seconda €.   0,500 
 
In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle due categorie in cui è classificato il 
territorio comunale, la tariffa viene così graduata: 
Occupazioni temporanee di suolo pubblico – tariffa giornaliera per mq. sino a 24 ore 
1)  prima fascia dalle ore 6.01alle ore 18.00                             €.   0,520 
     seconda fascia dalle ore 18.01 alle ore 24.00                        €.   0,409 
     terza fascia dalle ore 24.01 alle ore 6.00                               €.    0,103 
  
 
G)   Occupazioni temporanee di suolo pubblico per ambulanti e 
  Produttore agricoli – tariffa giornaliera per mq sino a 24 ore: 
     prima fascia dalle ore 6.01alle ore 18.00            €.   0,929 
     seconda fascia dalle ore 18.01 alle ore 24.00            €.   0,184 
     terza fascia dalle ore 24.01 alle ore 6.00            €.   0,115 
 
 
H) Occupazioni temporanee di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico. Tariffe 

giornaliere per metri quadrati (riduzione a 1/3): 
 
  Categoria prima   €. 0,333 
  Categoria seconda   €. 0,167 
 
 
I)   Occupazioni effettuate in occasione di fiere festeggiamenti 
     con esclusione di quelle realizzate con  installazioni di 
     attrazioni, giochi e spettacoli viaggianti 
     tariffa giornaliera da applicare per mq: 
      
  Categoria prima   €.      1,226 
     Categoria seconda   €.      0,619 
 
L)  Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli   

che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai punti precedenti sono ridotte 
del 50%. 

 
M)  Per le occupazioni poste in essere con installazioni 
     di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo  
     viaggiante, la tariffa di cui alla lettera F) 
     viene ridotta dell' 80 per cento: 
 Categoria prima    €.   0,238              
 Categoria seconda   €.   0,119 
 
 
N)  Per le occupazioni con autovetture di uso privato 
      realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, 
      la tariffa ordinaria di cui alla lettera F) è ridotta del 30%: 



 

 

 
  Categoria prima   €.    0,833       
     Categoria seconda    €.    0,417 
 
O) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività 
     edilizia la tariffa ordinaria di cui alla lettera F) 
     è ridotta del 50 per cento: 
 
 Categoria prima     €.   0,500   
    Categoria seconda    €.   0,250 
 
 
P) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni 
     politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria 
    di cui alla lettera F) è ridotta dell' 80%: 
 
 Categoria prima    €.   0,200      
    Categoria seconda    €.   0,100 
 
 
Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito 

originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le 
occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20%. 

 
Le frazioni inferiore al mq. o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento all'unità 

superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al mq. o 
al metro lineare, la tariffa si determina autonomamente per ciascuna di esse. 

 
Le superfici eccedenti i 1.000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono 

calcolate in ragione del 10%. 
 
Le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 

viaggiante sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 
i 100 mq.  e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.. 

 
 
Riduzioni  
  
1) tariffe ridotte del 40% per le occupazioni temporanee realizzate oltre i 14 gg. 
  
2) tariffe ridotte del 50 % per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 1 Mese  
o che si verifichino con carattere ricorrente 


