COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Delibera Numero 22 del 11/03/2017
ORIGINALE

Oggetto :

APPROVAZIONE TARIFFE COSAP (CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE
PUBBLICHE) ANNO 2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE , addì UNDICI del mese di MARZO alle ore 09:30 , nella Residenza
Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza del il Sindaco Giuseppe Maggi la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanze ed è incaricato della
redazione del presente verbale il Segretario Comunale Maria Alessandra Pucilli.
Intervengono i Signori
Cognome e Nome
MAGGI GIUSEPPE
BERGAMASCHI FRANCESCO
CANEVARI ALESSANDRO
GORLA MONICA CATERINA
SPELTA DANIELA

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ESTERNO

Presenza
X
X
X
X
X

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare
il seguente argomento:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da MARIA ALESSANDRA PUCILLI, GIUSEPPE MAGGI

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE COSAP (CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE
PUBBLICHE) ANNO 2017
LA GIUNTA COMUNALE


Dato atto che con deliberazione consiliare n° 66 del 29/12/2010, e successive
modifiche ed integrazioni, è stato approvato il Regolamento Comunale per
l’applicazione del canone in oggetto;



Richiamato, in particolare, l’articolo 6 comma 6, del sopra citato Regolamento il
quale prevede che: “il Canone è determinato in base alle misure stabile nell’apposito
tariffario approvato dalla Giunta Comunale. Le tariffe sono aggiornate
periodicamente con deliberazione da adottare al fine dell’approvazione del bilancio
di previsione”;



Considerato che con propria deliberazione n° 18 del 16/03/2016 sono state
determinate le tariffe del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche anno 2016;



Considerato che le tariffe COSAP sono rimaste invariate dall’anno 2003 pertanto,
dall’anno in corso, risulta giustificabile una leggera modifica delle stesse anche in
considerazione di tutte le rivalutazioni in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo
che si sono susseguite nel corso degli anni compresi dal 2003 al 2016;



Visti l’articolo 63 della Legge n° 446/1997, l’articolo 11 comma 10 della Legge n°
449/1997 nonché l’articolo 30 comma 17 della Legge n° 488/1999;



Visti i pareri favorevoli espressi dal Funzionario Responsabile in relazione alle
proprie competenze ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 ed
allegati alla presente;



Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme previste dallo Statuto Comunale;
DELIBERA

1) di approvare per l’anno 2017 le tariffe per l’applicazione del canone comunale
sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) come riportato nell’allegato
prospetto che costituisce parte integrante della deliberazione;
2) di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al Bilancio di Previsione per
l’esercizio finanziario 2017;
LA GIUNTA COMUNALE
successivamente con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4°
comma dell'art. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Sindaco
Giuseppe Maggi

il Segretario Comunale
Maria Alessandra Pucilli
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COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 25
AREA POLIZIA LOCALE
OGGETTO :

APPROVAZIONE TARIFFE COSAP (CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E
AREE PUBBLICHE) ANNO 2017
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – e dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Maleo, lì 10/03/2017
Il Responsabile del Settore
CASTALDI ROBERTO / INFOCERT SPA
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COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

Allegato alla Proposta di Deliberazione di Giunta N° 25
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
OGGETTO :

APPROVAZIONE TARIFFE COSAP (CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E
AREE PUBBLICHE) ANNO 2017
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, co. 1 e dell'art.
147 bis, co. 1 del D.Lgs. 267/2000, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Maleo, lì 10/03/2017
Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Alba Resemini / INFOCERT SPA
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COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Si certifica che la seguente deliberazione di giunta comunale n° 22: del 11/03/2017
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE COSAP (CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE
PUBBLICHE) ANNO 2017
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.
Dalla residenza municipale, 15/03/2017

Il Segretario Comunale
Maria Alessandra Pucilli / INFOCERT SPA
Atto Firmato Digitalmente
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COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
DELIBERA DI GIUNTA: 22 DEL 11/03/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE COSAP (CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE
PUBBLICHE) ANNO 2017
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il : 20/03/2017
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, 20.3.2017
Il Responsabile del Procedimento
BOLZONI MARIA LUISA / ArubaPEC S.p.A.
Atto Firmato Digitalmente
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Allegato alla deliberazione G.C. n° ___ del 11/03/2017 AVENTE AD OGGETTO: CANONE
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.) - PROVVEDIMENTI TARIFFARI
PER L’ANNO 2017.

TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2017
CAPITOLO 1 - OCCUPAZIONI PERMANENTI
VOCE A) Occupazioni del suolo in genere (articolo 7 del Regolamento):
I Categoria
II Categoria

€ 35,00 per mq.;
€ 32,00 per mq.;

VOCE B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse
da quelle contemplate dalle lettere successive (articolo 7 - comma 1 - del
Regolamento):
I Categoria
II Categoria

€ 11,67 per mq.;
€ 10,67 per mq.;

VOCE C) Occupazioni con tende fisse o retraibili (articolo 7 - comma 2
– del Regolamento):
I Categoria
II Categoria

€ 10,50 per mq.;
€ 9,60 per mq.;

VOCE D) Passi carrai (articolo 7 - comma 3 - del Regolamento):
I Categoria
II Categoria

€ 17,50 per mq.;
€ 16,00 per mq.;

VOCE E) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere dei
sottosuolo e soprassuolo (articolo 10 - comma 1 - del Regolamento):
I Categoria:
per ogni chilometro lineare o frazione

€ 250,00

II Categoria:
per ogni chilometro lineare o frazione

€ 230,00

VOCE F) Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del
sottosuolo e soprassuolo effettuate da aziende di erogazione dei pubblici
servizi (articolo 10 - comma 5 - del Regolamento):
€ 1,03 per utente con riferimento alla data del 1° gennaio. In ogni caso
l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore a €
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VOCE G) Occupazioni del suolo e dei sottosuolo per l'impianto ed esercizio
di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei (articolo 11
del Regolamento):
I Categoria - canone
annuale

€ 50,00

II Categoria - canone
annuale

€ 45,00

Il canone annuale si riferisce ai distributori di carburante muniti di un solo
serbatoio di capacità non superiore a litri 3.000. Per i serbatoi di capacità
maggiore e per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi, si fa
rinvio a quanto previsto dall'articolo ll - commi da 3 e 4 - del Regolamento.
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI ALCUNE VOCI DI TARIFFA SOPRA
ELENCATE. RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI PERMANENTI
Le occupazioni esercitate su un'unica area di superficie eccedente i mille metri
quadrati da un unico soggetto passivo del canone, per la parte eccedente i mille
metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (articolo 6 - comma 4 del
Regolamento);
Per le occupazioni realizzate da un unico soggetto passivo del canone con
installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le
superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25%
per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10%
per la parte eccedente i 1000 metri quadrati (articolo 6 comma 5 del
Regolamento).
SPEDIZIONE ED INVIO AVVISI DI SCADENZA E BOLLETTINI
PRECOMPILATI
In caso di invio, da parte del Comune o di Società incaricata a tale scopo,
dell’avviso di scadenza e del bollettino precompilato relativo al canone
permanente verrà appplicato, a titolo di rimborso spese (spedizione, cancelleria,
imbustamento, ecc.) una quota omnicomprensiva determinata in via ponderata in
€ 4,00.
Tale quota non è dovuta dal Contribuente se effettua il versamento in autonomia
prima del ricevimento di detto avviso.
La medesima quota verrà applicata in caso di invio di avvisi bonari per la
risoluzione di contenziosi con ravvedimento del contribuente.
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CAPITOLO 2 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE
VOCE A) Occupazioni del suolo in genere (articolo 8 - commi 1 e 2 - del
Regolamento):
Tariffa giornaliera
I Categoria
II Categoria

€ 2,60 per mq.;
€ 2,30 per mq.;

VOCE B) Occupazioni del suolo effettuate in occasione del mercato
settimanale e di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate
con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante (articolo 8 - comma 3 - del Regolamento):

Fiere Mercato, mercatini, ecc.
I Categoria
II Categoria
Mercato settimanale se in convenzione
I Categoria
II Categoria

Tariffa giornaliera
€ 2,08 per mq.;
€ 1,84 per mq.;
Tariffa giornaliera
€ 1,95 per mq.;
€ 1,72 per mq.;

In occasione di specifici eventi la Giunta Comunale si riserva di stabilire una
tariffa diversa da quella sopra indicata da determinare all’interno dell’atto
istitutivo dell’evento preso in esame.
VOCE C) Occupazioni del suolo comunale, poste in essere con installazioni
di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (ariticolo 8 comma 3 - del Regolamento):
Tariffa giornaliera
I Categoria
II Categoria

€ 0,26 per mq.;
€ 0,23 per mq.;

Per le occupazioni di cui sopra, realizzate da un unico soggetto passivo del
canone, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25%
per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte
eccedente i 1000 mq. (articolo 6 - comma 3 del Regolamento).
In occasione di specifici eventi la Giunta Comunale si riserva di stabilire una
tariffa diversa da quella sopra indicata da determinare all’interno dell’atto
istitutivo dell’evento preso in esame.
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VOCE D) Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il
suolo, diverse da quelle contemplate dalle lettere successive (articolo 8
comma 3 del Regolamento):
Tariffa giornaliera
I Categoria
II Categoria

€ 0,86 per mq.;
€ 0,77 per mq.;

VOCE E) Occupazioni con tende e simili (articolo 8 - comma 3 – del
Regolamento):
Tariffa giornaliera
I Categoria
II Categoria

€ 0,78 per mq.;
€ 0,69 per mq.;

VOCE F) In caso di svolgimento di lavori autorizzati ai sensi dell’articolo 4
per cui si valuti indispensabile la necessità di interrompere, del tutto o in
parte, il transito veicolare lungo la via pubblica o comunque di pubblico
transito il titolare dell’autorizzazione è tenuto al pagamento, oltre del canone
dovuto per l’effettiva occupazione dell’area in cui si svolgono i lavori, di una
quota forfetaria stabilita dalla Giunta Comunale in ragione di ogni ora di
chiusura della via al pubblico transito. Tale quota oraria non potrà essere
inferiore a €.10,00 (articolo 8 comma 4 del Regolamento).
Vie di I^ categoria
Vie di II^ categoria

€. 15,00/ora
€. 10,00/ora

VOCE G) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con
condutture, cavi ed impianti in genere (articoli 9 e 10 del Regolamento). Le
tariffe di seguito indicate si applicano per occupazioni di lunghezza non
superiore al chilometro lineare. Per occupazioni eccedenti tale lunghezza le
tariffe sono aumentate del 50 per cento.
a) di durata non superiore a 30 giorni:
I Categoria
II Categoria

€ 7,95
€ 7,16

b) di durata superiore a 30 giorni, ma non a 90 giorni:
I Categoria
II Categoria

€ 10,34
€ 9,31

e) di durata superiore a 90 giorni ma non a 180 giorni;
ICOPIA
Categoria
€ 11,93
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d) di durata maggiore a 180 giorni:
I Categoria
II Categoria

€ 15,90
€ 14,32

VOCE H) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con
cantieri stradali che comportano la manomissione del suolo stradale (esempi
cantieri per la posa di impianti tecnolocigi, delle rete elettrica, del gas metano,
delle linee telefoniche, ecc.). La tariffa viene calcolata in via forfettaria sulla
base della durata del cantiere e tenendo conto dell’eventuale chiusura al
transito veicolare dell’area interessata:
a) di durata non superiore a 7 giorni con chiusura del transito veicolare:
I Categoria
II Categoria

€ 150,00
€ 125,00

b) di durata non superiore a 7 giorni senza chiusura del transito veicolare:
I Categoria
II Categoria

€ 75,00
€ 50,00

c) di durata superiore a 7 giorni, ma non a 30 giorni con chiusura del transito
veicolare:
I Categoria
II Categoria

€ 250,00
€ 200,00

d) di durata superiore a 7 giorni, ma non a 30 giorni senza chiusura del transito
veicolare:
I Categoria
II Categoria

€ 100,00
€ 175,00

e) di durata superiore a 30, giorni ma non a 180 giorni con chiusura del transito
veicolare:
I Categoria
II Categoria

€ 500,00
€ 400,00

f) di durata superiore a 30, giorni ma non a 180 giorni senza chiusura del transito
veicolare:
I Categoria
II Categoria

€ 350,00
€ 300,00

g) di durata superiore a 180 giorni con chiusura del transito veicolare:
I Categoria
II Categoria

€ 1.000,00
€ 800,00
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h) di durata superiore a 180 giorni senza chiusura del transito veicolare:
I Categoria
II Categoria

€ 800,00
€ 500,00

LE TARIFFE CONTEMPLATE DALLA PRESENTE VOCE ASSORBONO LE TARIFFE INDICATE
NELLA PRECEDENTE VOCE F).

DISPOSIZIONI COMUNI RIGUARDANTI LE VOCI DI TARIFFA SOPRA
ELENCATE RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

In caso vengano presentate istanze senza rispettare i termini di cui al Titolo II°
Sezione IV del Regolamento di Polizia Urbana le tariffe per le occupazioni
temporanee sono aumentate del 50%.
SPEDIZIONE ED INVIO AVVISI DI SCADENZA E BOLLETTINI
PRECOMPILATI
In caso di invio, da parte del Comune o di Società incaricata a tale scopo,
dell’avviso di scadenza e del bollettino precompilato relativo al canone temporaneo
verrà appplicato, a titolo di rimborso spese (spedizione, cancelleria, imbustamento,
ecc.) una quota omnicomprensiva determinata in via ponderata in € 4,00.
Tale quota non è dovuta dal Contribuente se effettua il versamento in autonomia
prima del ricevimento di detto avviso.
La medesima quota verrà applicata in caso di invio di avvisi bonari per la
risoluzione di contenziosi con ravvedimento del contribuente.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da MARIA ALESSANDRA PUCILLI, GIUSEPPE MAGGI

