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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 15 DEL 11/04/2019  

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO 

E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE (C.O.S.A.P.) ¬ 

APPROVAZIONE DISCIPLINA TARIFFARIA  

 

L’anno duemiladiciannove , il giorno undici , del mese di aprile , alle ore 16,35 , nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono 

stati convocati in seduta ordinaria i consiglieri Comunali. 

All’appello risultano:. 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 
 

MURGANTE PASQUALE  SINDACO  SI  

RUSSO ANTONIO  CONSIGLIERE  SI  

RAMPINO GIUSEPPE  CONSIGLIERE  SI  

SANSANO VITO  CONSIGLIERE  SI  

GIAMPAOLO FRANCESCO  CONSIGLIERE  SI  

CACCAVELLA FABIO  CONSIGLIERE  SI  

SCHIAVONE ROCCO  CONSIGLIERE  SI  

FABIANO GERARDA  CONSIGLIERE  SI  

GESUALDO MARIO  CONSIGLIERE  NO  

ZAMBRI CARMELO  CONSIGLIERE  SI  

ANDREANA ANNA ELEONORA  CONSIGLIERE  NO  

 

Presenti N. 9  

Assenti N. 2  

 



 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale dott. DONOFRIO Pietro . 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, RAMPINO Giuseppe assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

  



 

Il presidente per l’esposizione del punto all’ordine del giorno – APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E PER L’APPLICAZIONE DEL RELATIVO 

CANONE (C.O.S.A.P.) APPROVAZIONE DISCIPLINA TARIFFARIA - cede la parola al sindaco il 

quale lo espone ai consiglieri presenti, facendo presente che nulla cambia in termini tariffari per i 

cittadini di Accadia; ciò che cambia, in termini tariffari in aumento, riguarderà l’occupazione del 

suolo pubblico per le società private. Aggiunge che i maggiori introiti consentiranno una migliore 

manutenzione delle strade e del patrimonio comunale.     

 

      

CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato l’art. 63 del Decreto Legislativo n. 446/97 e s.m.i. che attribuisce agli enti locali la facoltà 

di istituire, con apposito regolamento adottato a norma dell’art. 52 del succitato decreto, un canone 

di concessione per l’occupazione, sia permanente che temporanea, di suolo pubblico, comprese le 

aree destinate ai mercati in alternativa alla Tassa per l’Occupazione del Suolo Pubblico; 

  

Dato atto che con disciplina regolamentare propria il Comune di Accadia ha adottato sino al 

31/12/2018 il “Regolamento della Tassa per l’Occupazione delle Aree e degli Spazi Pubblici 

Permanente e Temporanea” prevista per legge e che a partire dal 01/01/2019 intende trasformare la 

“Tassa di Occupazione” in “Canone di Occupazione - C.O.S.A.P”; 

 

Visto l’art.151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale gli enti Locali approvano il bilancio 

di previsione finanziario e che adeguano le proprie manovre tariffarie per anno finanziario di 

competenza; 

 

Ricordato che: 

- i comuni e le province adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti 

dalla normativa statale; 

- l’art. 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006 n. 296, dispone 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”; 

 

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione: 

- adottare una nuova previsione regolamentare in conseguenza dell’istituzione del nuovo 

“cespite” qualificato quale “Canone” e la relativa disciplina tariffaria in vigore a partire 

dall’anno 2019; 

- con la legge finanziaria dello Stato per l’esercizio 2019 è venuto meno al 31/12/2018 il 

“blocco tariffario” imposto dalle norme statali agli enti locali; 

 

Ritenuto di provvedere in merito per l’esercizio finanziario 2019; 

 

Considerato che gli aggiornamenti tariffari hanno incidenza sugli equilibri generali di bilancio di 

previsione per il triennio in programmazione; 

 

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto comunale; 



 

Acquisto il parere del revisore dei Conti in materia di regolamentazione dei tributi locali; 

 

Acquisiti i pareri resi, per quanto di competenza dal responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

Preso atto del contenuto degli allegati (A e B) che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento:  

a) Regolamento di Istituzione della C.O.S.A.P. “CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO 

PUBBLICO”; 

b) “DISCIPLINA TARIFFARIA”; 

 

Non essendoci interventi l’odg viene posto in votazione e votato all’UNANIMITA’ 

 

D E L I B E R A 

 

1)  di   dare   atto   che   le   premesse   sono   parte   integrate   e   sostanziale   del   dispositivo   

del   presente provvedimento; 

 

2)  di istituire a partire dall’anno 2019 il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

(C.O.S.A.P.) in luogo del previgente regime tariffario TOSAP valido sino al 31/12/2018; 

 

3)  di approvare l’allegato “Regolamento C.O.S.A.P.” istitutivo del cespite concessorio; 

 

4)   di introdurre una nuova disciplina Regolamentare racchiusa nell’allegato “Regolamento 

C.O.S.A.P.” sostitutivo delle previgenti disposizioni T.O.S.A.P. che in questa sede vengono 

integralmente sostituiti con eccezione dei provvedimenti di recupero del tributo non versato 

per gli anni precedenti; 

 

5)  di applicare il nuovo regime tariffario a partire dal 2019 come da allegato “prospetto dei 

canoni C.O.S.A.P.”; 

 

6)  di   provvedere   alla   procedura   di   trasmissione   telematica   della   presente   delibera, 

mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, in virtù del combinato disposto dell’art. 52, 

comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13bis e 15, del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 

7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, all’ UNANIMITA’, a tutti gli 

effetti di legge; 
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Delibera di Consiglio Comunale N. 15 DEL 11/04/2019  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL PRESIDENTE 

F.to dott. DONOFRIO Pietro   F.to RAMPINO Giuseppe  

_____________________  _______________________________ 

 

R E F E R T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E (N. 125 ) 

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all’albo pretorio on-line dal 02/05/2019 al 17/05/2019 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267). 

ADDÌ 02/05/2019  

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
F.TO SCHIAVONE SEBASTIANA  

 

 
_________________________ 

 

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A’ 

Si certifica che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno _____________  

[- ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000); 

[- ] per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell’organo deliberante (art. 134, c. 4, del T.U. n. 

267/2000) 

Addì 11/04/2019  

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT. DONOFRIO PIETRO  

 
_________________________ 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 

Addì 02/05/2019  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. DONOFRIO Pietro  

 

 


