
Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
N°.  31 del  28/06/2017

Oggetto: Modifiche al Regolamento per la disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche (COSAP)

L’anno 2017 il  giorno 28 del  mese di  giugno    alle ore  19:00 ,  nella  sala  delle adunanze consiliari  della  Sede 
comunale,  a seguito di apposita convocazione,  si  è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria, seduta 
Pubblica e Convocata dal presidente.           

Presiede la seduta il Sig., Guerzoni Paola 
Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti n. 9 consiglieri comunali ed il Presidente, come risulta 
nel seguente prospetto:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

7 DI NARDO MELANIA P

10 RUBBIANI MARCO P

5 GARDINI MARCELLO A

6 BENATTI ALBERTO A

4 CAMELLINI MATTEO P

8 BARONI JACOPO P

2 LINDA LEONI P

1 GUERZONI PAOLA P

3 PEDERZINI CHIARA P

9 TEBASTI DANIELA P

N.O. COGNOME E NOME PRES.

11 VANDELLI VALERIA P

12 MOSCATTI LUCA G

13 MAZZACURATI VALENTINA P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 13

Presenti con diritto di voto n°.  10

     Partecipa il Segretario Dottoressa  Vienna Marcella Rocchi, incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Si dà atto che è altresì presente l'Assessore esterno Ballista Giovanni;

Visto il comma 20 dell’art. 31 della L. 448/1998 che sostituisce il comma 1 dell’art. 63 del D.  
Lgs. 446/1997, il quale riserva la facoltà ai Comuni e alle Province di sostituire la tassa per  
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) con il canone per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche (COSAP); 

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 sulla potestà regolamentare generale delle Province e dei  
Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate; 

Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000;

Richiamata  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  31  del  17/05/2012  –  immediatamente 
eseguibile - avente per oggetto “Approvazione del Regolamento per la disciplina del canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche  (COSAP)”;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2015 e n. 24 del 28/04/2016 con 
le  quali  sono  state  approvate  modifiche  al  Regolamento  per  la  disciplina  del  canone  per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)”;

Dato atto  che il  termine per  deliberare  le  aliquote  e  le  tariffe  dei  tributi  locali,  nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da  
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (per l’anno 2017 fissata al 31 marzo  
2017), i regolamenti sulle entrate approvati successivamente a tale data si intendono in vigore a  
partire dal 1° gennaio dell’anno successivo;  

Ritenuto opportuno modificare il vigente regolamento COSAP introducendo dei coefficienti per 
il calcolo del canone dovuto con riferimento alle occupazioni permanenti realizzate attraverso 
chioschi le quali in base alle concessioni in scadenza nel 2017 scontavano il canone in misura 
forfettaria quantificata nella concessione medesima;

Valutato a tal fine adeguato introdurre un coefficiente per il calcolo del canone di occupazione 
COSAP per le occupazioni realizzate da chioschi;

Considerato  pertanto appropriato  introdurre   all’articolo  5 del  vigente  Regolamento COSAP 
avente  ad  oggetto  “Criteri  per  la  determinazione  della  tariffa  del  canone” la  lettera  f) 
“coefficiente moltiplicatore per occupazione realizzate attraverso chioschi”;

Valutato,  altresì,  opportuno integrare l’Allegato A) per la  parte relativa alle Occupazioni 
permanenti  introducendo  un  coefficiente  moltiplicatore  per  le  occupazioni  effettuate  da 
chioschi in funzione della superficie occupata, in particolare:

   Coefficiente moltiplicatore per occupazione realizzate attraverso chioschi:
- chioschi fino a 50 mq: 2,5
- chioschi superiori  a 50 mq fino a 100 mq: 2
- chioschi superiori a 100 mq fino a 150 mq: 1,5
- chioschi oltre 150 mq: 1

Visto il parere favorevole dell’organo di revisione contabile sulla presente deliberazione ai 
sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Preso  atto  del  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  reso  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.  Lgs. 



18/8/2000 n. 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali dal responsabile del Servizio Tributi e del 
parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore “Servizi Finanziari”;

Visto  che  la  presente  proposta  è  stata  sottoposta  all’esame  della  competente  Commissione 
Consiliare;

Sentito l’intervento della consigliera Mazzacurati, la quale chiede che venga messo a verbale che 
“sono contrari” e che voteranno contro perché è una violazione dell’art. 26 della Legge 27/03/2015 
n. 208;

Sentito il Responsabile territoriale del Servizi Finanziari Dott. Bertolani Bruno, il quale precisa che 
“la COSAP non è un tributo” inoltre “…che questo aumento si potrà applicare dal 01/01/2018”;

Dell’illustrazione del presente atto e dei relativi interventi si fa integrale rinvio alla registrazione in  
atti,  depositata  all'Ufficio  Segreteria  e  consultabile  sul  sito  del  Comune  di  Campogalliano, 
nell'apposita sezione dedicata;

Con votazione resa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato:
presenti votanti: 10;
voti favorevoli: 7;
voti contrari: 1 (Mazzacurati);
astenuti: 2 (Rubbiani e Vandelli),

D E L I B E R A 

1) DI APPORTARE  al vigente regolamento COSAP approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n° 31 del 17/05/2012  e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 9 del 
26/02/2015 e n. 24 del 28/04/2016 come specificato in premessa le seguenti modifiche:

a.  all’articolo  5  comma  1  del  Regolamento  COSAP  l’introduzione  della  lettera  f)  
“coefficiente moltiplicatore per occupazione realizzate attraverso chioschi”;

b. all’allegato  A)  l’integrazione  con  riferimento  alle  Occupazioni  permanenti  del 
seguenti paragrafo:
Coefficiente moltiplicatore per occupazione realizzate attraverso chioschi:

- chioschi fino a 50 mq: 2,5
- chioschi superiori  a 50 mq fino a 100 mq: 2
- chioschi superiori a 100 mq fino a 150 mq: 1,5
- chioschi oltre 150 mq: 1

2) DI APPROVARE  nella stesura modificata  come sopra il  “Regolamento  per  la  disciplina  del 
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)” allegato alla presente deliberazione 
a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

3) DI DARE ATTO che le modifiche al regolamento avranno effetto dal 1° gennaio 2018;

4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze  ai  sensi  dell’art.  13,  comma  15  del  D.L.  n.201/2011  e  dell’art.52  del  D.Lgs. 
n.446/1997.



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PER 
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)

Il sottoscritto ANTONIO CASTELLI, Responsabile del Servizio Servizi Finanziari, visto l’art 49 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note: 

Campogalliano, 23/06/2017

Il Responsabile del Settore



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
(COSAP)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, 
si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla proposta n°  43 del 20/06/2017.

ANNO IMPEGNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

Per la proposta il parere è: Favorevole

Note: 

Il ragioniere capo 

ANTONIO CASTELLI



Letto, approvato e sottoscritto:

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
     (Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

GUERZONI PAOLA
________________________________________                  _______________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni  
consecutivi dal  13/07/2017  al 28/07/2017 

Addì __________________________                         N°. ________________ Reg.  Pubbl.

                      

     IL SEGRETARIO GENERALE
     (Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)

 
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

-è stata affissa a questo Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire come prescritto dall’art. 124, comma 1, del 
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

-è divenuta esecutiva il 23/07/2017:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

X ai sensi dell’art. 134, comma 3,  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì ______________________                                                                 
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi)


