
 
 
 

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA 
(Provincia di Siena) 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 197  DEL 16/12/2019 

 
OGGETTO: CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP 
- DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'ANNO 2020 

 
L’anno  2019, addì 16 del mese di dicembre alle ore 17:15, con continuazione, presso la Sala Giunta della 

sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sindaco Dott.DONATI ALESSANDRO. 

Sono intervenuti i Signori: 
 
  Presenti/Assenti 
DONATI ALESSANDRO 
NARDI STEFANO 
ERRICO SEVERINA VINCENZA 
BIANCHI CRISTIANO 
CORTECCI SERENA 
PINGARO GRAZIA 

SINDACO 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 
ASSESSORE 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. FACCHIELLI ANTONELLA. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Ufficio:  Area - Servizi Finanziari 

Anno:  2019 

Numero: 1615 

 

 

OGGETTO 
 
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP - DETERMINAZIONE DEL 
CANONE PER L'ANNO 2020 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 che ha riordinato l’intera disciplina dei tributi locali, ed in 
particolare l’art. 63 dello stesso decreto che ha previsto la soppressione, a partire dall’anno 1999, della 
Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche con la sostituzione di un canone; 
 
VISTO il Regolamento per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche con il quale è stato istituito il relativo 
canone approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 137 del 29.12.98, successivamente 
modificato con atti C.C. n. 34 del 26.05.1999, n. 17 del 29.02.2000, n. 104 del 29.11.2000, n.106 del 
30.12.2003, con atto n. 24 del 28.02.2005, con atto n. 102 del 14.12.2005, con atto n. 78 del 31.10.2006, 
con atto n. 13 del 02.02.2010, con atto n. 9/2011, ed in ultimo con atto n. 28 del 30.04.2013, tutti esecutivi ai 
sensi di legge; 
 
VISTO l'art. 172 lett. c) del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 
Enti Locali, in cui viene statuito che "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, 
le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 
locali e per i servizi locali,…. sono allegati al bilancio di previsione"; 
 
VISTI gli artt. 151 e 174 del D.Lgs  18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, in cui viene indicato il termine del 31 dicembre come termine ultimo per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione e per la presentazione dei relativi allegati, tra cui le deliberazioni per la determinazione 
di tariffe, aliquote d’imposta ed eventuali maggiori detrazioni per l’anno successivo, salvo differimenti disposti 
per legge o con decreto del Ministero dell’Interno, in presenza di motivate esigenze; 
 
VISTO il comma 169 art. 1 della Legge Finanziaria per l’anno 2007 Legge n. 296/2006 in cui viene stabilito 
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, purché 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; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del  29/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono state stabilite le tariffe relative al canone per l’occupazione per l’intero anno 2019; 
 
CONSIDERATO che, in presenza di proroghe del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, in 
conformità a quanto previsto dalla Circolare Ministeriale n. 1FL del 5.02.2001, i Comuni possono deliberare il 
differimento dell’ordinaria scadenza del pagamento previsto dalla normativa vigente al 31 gennaio di ogni 
anno; 
 
ACCERTATO che il vigente regolamento del canone, in ultimo approvato con deliberazione del C.C. n. 28 
del 30.04.2013, all’art. 32 viene previsto che il canone deve essere versato entro gg. 30 dalla data prevista 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 
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VISTA la Legge di bilancio 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 n. 145 del 30 dicembre 
2018, pubblicata in GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62;  
 
PRESO ATTO che la Legge di Bilancio 2019, L. 30.12.2018 n. 145, non ha riproposto il blocco degli aumenti 
delle imposte, delle tasse, dei tributi e delle addizionali rispetto alle aliquote ed alle agevolazioni deliberate 
nell’anno 2018, pertanto normativamente è possibile istituire nuovi tributi così come ridurre e/o revocare le 
agevolazioni già concesse ai contribuenti; 
 
VISTI il “decreto fiscale 2018” (d.L. n.119, convertito in legge n. 136/2019) la legge di bilancio 2019, il 
“decreto Crescita” (d.l. n 34, convertito in legge n. 58/2019)il decreto Fiscale 2019” (dl n 124 del 2019); 
 
DATO ATTO che ad oggi non è stato approvato il disegno di legge di Bilancio 2020 e che è intenzione di 
questa amministrazione procedere all’approvazione del bilancio di previsione entro i termini stabiliti dal 
TUEL; 
 
RITENUTO modificare le tariffe per l’anno 2020 come risultante dagli allegati A (occupazioni permanenti), B 
(occupazioni temporanee) e C (occupazioni ricorrenti), che formano parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
 
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione  è stato  espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali -, il 
parere favorevole del Responsabile dell’Area 4 - Servizi  Finanziari” - in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa – ed in ordine alla regolarità contabile; 
 
A voti unanimi, resi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 

1. per quanto in narrativa meglio specificato, di determinare per l’anno 2020 le tariffe del canone per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP  così come risultante dagli allegati A (occupazioni 
permanenti), B (occupazioni temporanee) e C (occupazioni ricorrenti), allegati che formano parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
2. in conformità a quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento comunale, che disciplina l’applicazione 

del canone, approvato in ultimo con atto del C.C. n. 28 del 30.04.2013, di dare atto che la scadenza 
per il versamento è di gg. 30 dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, 
esercizio 2020; 

 
3. con votazione separata ed alla unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge. 
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
DONATI ALESSANDRO      Dott. FACCHIELLI ANTONELLA 
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1°cat. 100% 2° cat. 70% 3° cat.50%

categoria categoria categoria

1 Occupazioni di suolo 26,65 1,0 1,0 1,0 1,0 26,65 18,7 13,33

a

EDICOLE, chioschi, distributori 

automatici e simili, mezzi 

pubblicitari 

26,65 1,0 1,1 1,5 1,0 43,97 30,78 21,99

b
arredo urbano, fioriere e simili  (oltre 

i 50 cm)
26,65 1,0 1,0 1,0 1,0 26,65 18,66 13,33

c
Esposizione di merci all’esterno dei 

negozi
26,65 1,0 1,0 1,0 1,0 26,65 18,66 13,33

d
 occupazioni con ombrelloni tavoli e 

sedie
26,65 1,0 1,0 1,1 1,0 29,32 20,52 14,66

e

parcheggi privati o destinati in via 

esclusiva allo scarico e al carico 

delle merci

26,65 0,6 1,0 1,0 1,0 15,99 11,19 8,00

f passi carrabili 26,65 0,6 1,0 1,0 1,0 15,99 11,19 8,00

g distributori di carburante 26,65 1,0 1,0 1,3 1,0 34,65 24,26 17,33

h
occupazioni con ponteggi, 

attrezzature e simili
26,65 1,0 1,1 1,0 1,0 29,32 20,52 14,66

2 Occupazione di soprassuolo 2,66 0,6 1,0 1,0 1,0 1,60 1,1 0,80

A occupazioni con tendoni 2,66 0,6 1,2 1,2 1,0 2,30 1,61 1,15

B
occupazioni con vetrinette insegne 

(oltre i 50 cm)
2,66 0,6 1,2 1,2 1,0 2,30 1,61 1,15

C
occupazioni con cavidotti, 

condutture, elettrodotti e simili. 
2,66 0,6 1,2 1,2 1,0 2,30 1,61 1,15

3 Occupazioni di sottosuolo

A. Coefficiente per tipologia di occupazione; B. Coefficiente al sacrificio imposto alla collettività;

C. Coefficiente relativo al valore economico dell’occupazione; D. Coefficiente di particolarità

D

Allegato A - Tabella di determinazione delle tariffe specifiche e relativa graduazione per categoria della stesse in relazione alle 

occupazioni PERMANENTI ANNO 2020

COSAP PERMANENTE
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO 

COMUNALE 

 € 0,65 (+ ISTAT calcolato al 31.12 di ogni 

anno) ad utenza, con un minimo di € 516,46. 

TIPO DI OCCUPAZIONE
COEFFICIENTI CORRETTIVI 

DELLA TARIFFA BASE

(Tariffa specifica graduata ANNUALE da 

moltiplicare per i mq)

tariffa  base 

€ A B C
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1°cat. 100% 2° cat. 70% 3° cat.50%

categoria categoria categoria

1 Occupazioni di suolo 0,25 1,0 1,0 1,0 1,0 0,25 0,18 0,13

a
esposizione di merci all’esterno dei negozi e 
occupazioni con deposito temporaneo di merci 
di qualsiasi genere

0,25 1,0 1,1 1,1 1,0 0,30 0,21 0,15

b
occupazioni con banchi e banchetti per la 
vendita e simili

0,25 1,0 1,1 1,1 1,0 0,30 0,21 0,15

c mercatisti 0,25 1,0 1,5 2,3 1,3 1,12 0,78 0,56

d fiere e mercati straord. 0,25 1,0 1,5 2,5 2,4 2,25 1,58 1,13

e occupazioni con ponteggi, attrezzature e simili 0,25 1,0 1,5 1,3 0,8 0,39 0,27 0,20

f occupazioni con scavi e reinterri 0,25 1,0 1,5 1,3 0,8 0,39 0,27 0,20

g
 occupazioni con spettacoli viaggianti, circensi 
e mestieri girovaghi o artistici

0,25 1,0 0,8 0,5 0,4 0,04 0,03 0,02

h
 occupazioni per manifestazioni culturali, 
politiche, religiose e sportive

0,25 1,0 0,9 0,8 0,4 0,07 0,05 0,04

i occupazioni con ombrelloni, tavoli e sedie 0,25 1,0 1,0 1,5 1,0 0,38 0,27 0,19

2 Occupazione di soprassuolo 0,25 1,0 1,0 1,0 1,0 0,25 0,20 0,13

 a  occupazioni con tendoni 0,25 0,60 0,80 0,80 1,0 0,10 0,07 0,05

b
occupazioni con vetrinette, insegne e mezzi 
pubblicitari (oltre i 50 cm)

0,25 0,60 0,80 0,90 1,0 0,11 0,08 0,06

3 Occupazioni di sottosuolo 0,25 1,0 1,0 1,0 1,0 0,25 0,20 0,13

A. Coefficiente per tipologia di occupazione;
B. Coefficiente al sacrificio imposto alla collettività;
C. Coefficiente relativo al valore economico dell’occupazione;
D. Coefficiente di particolarità

Tariffa giornaliera al mq: da rapportare alle ore/gg se 
inferiore a 24h e quindi per il numero di giorni di 

utenza (es. Mercati settimanali = 52gg/anno (7 h/g)

TIPO DI OCCUPAZIONE

COEFFICIENTI CORRETTIVI DELLA 
TARIFFA BASE

(Tariffa specifica graduata da 
moltiplicare per i mq e per il numero di 

giorni/ore del giorno)

tariffa  base  
€ A B C D

Allegato B - Tabella di determinazione delle tariffe specifiche e relativa graduazione per categoria della stesse in relazione alle occ. 

TEMPORANEE ANNO 2020

COSAP TEMPORANEA
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO 

COMUNALE 
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tariffa
base  € A B C D

1°cat. 
100%

categoria

2° cat.
70%

categoria

3° cat.50%
categoria

1 Occupazioni di suolo
2,22 1,00 1,00 1,00 1,00 2,22 1,55 1,11

a Occupazione con Ombrelloni Tavoli e 
Sedie 2,22 1,00 1,00 1,05 1,00 2,33 1,63 1,17

b Fioriere
2,22 1,00 1,00 1,00 1,00 2,22 1,55 1,11

2 Occupazione di soprassuolo

a Tende parasole
2,22 1,00 1,00 1,00 1,00 2,22 1,55 1,11

b Insegne e mezzi pubblicitari aventi 
dimensione  volumetrica 2,22 1,00 1,00 1,00 1,00 2,22 1,55 1,11

A. Coefficiente per tipologia di occupazione;     B. Coefficiente al sacrificio imposto alla collettività;

C. Coefficiente relativo al valore economico dell’occupazione;   D. Coefficiente di particolarità

TIPO DI OCCUPAZIONE
COEFFICIENTI  CORRETTIVI 

DELLA TARIFFA BASE

Allegato C – Tabella di determinazione delle tariffe specifiche e relativa 
graduazione per categoria delle stesse in relazione all’OCCUPAZIONE 

TEMPORANEA RICORRENTE ANNO 2020 
(tariffa occupazione permanente: 12 mesi -> Euro 26,65: 12= Euro 2,22)

COSAP TEMPORANEA RICORRENTE SUDDIVISIONE DEL
TERRITORIO  COMUNALE

(Tariffa specifica graduata mensile 
da moltiplicare per i mq.)
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COMUNE DI 

 COLLE DI VAL 
D'ELSA 

(Provincia di Siena) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
N. 1615/2019 
 
AREA A4 SERVIZI FINANZIARI  
Parere/visto di regolarità contabile  
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267) 

 
 

IL RESPONSABILE  
 
 
 
 
Visto l'atto di riferimento  
- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.  
 
 
 

Colle di Val d'Elsa, 16/12/2019 

 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

FRANCHINI RAG. ALESSIO 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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Comune di Colle di Val d'Elsa 

(Provincia di Siena) 
 

PARERE TECNICO 
(Di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
N. 1615/2019 

 
 
OGGETTO:CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP - 

DETERMINAZIONE DEL CANONE PER L'ANNO 2020 

 

 

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della 

deliberazione in oggetto indicata in ordine alla regolarità tecnica. 
 

 
 
 

Colle di Val d'Elsa, 16/12/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

FRANCHINI RAG. ALESSIO 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
.
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