
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2020/0096 DEL 25/02/2020 
 
 
L’anno 2020, il giorno venticinque del mese di febbraio, alle ore 14:20 presso la sede di Palazzo 
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P  
2 LORENZONI ARTURO Vice Sindaco P  
3 PIVA CRISTINA Assessore P  
4 COLASIO ANDREA Assessore P  
5 BONAVINA DIEGO Assessore P  
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 MICALIZZI ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore  A 
9 GALLANI CHIARA Assessore P  
10 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI. CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE 

PUBBLICHE (C.O.S.A.P.). ANNO 2020. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Su proposta scritta dell’Assessore Antonio Bressa, ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello Statuto 
comunale; 
 
PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 172 del 14.12.1998, esecutiva, è stato 
approvato il Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche (C.O.S.A.P.) ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 63 del D. 
Lgs. n. 446 del 15.12.1997 che disciplina le occupazioni di suolo pubblico nonché i criteri di 
determinazione e di applicazione del canone dovuto per le occupazioni medesime; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni consiliari di modifica del Regolamento per l’applicazione del 
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.): n. 1 del 25/01/2000, n. 136 
del 18/12/2000, n. 139 del 20/12/2001, n. 31 del 25/02/2008, n. 60 del 27/06/2011, n. 31 del 
28/06/2012, n. 56 del 04/08/2014, n. 72 del 24/11/2014, n.19 del 02/04/2015, n. 9 del 
25/01/2016 e n. 97 del 10/12/2018; 
 
RICHIAMATO l'articolo 22 del Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) che prevede la facoltà di aggiornare annualmente le tariffe 
C.O.S.A.P. in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo; 
 
DATO ATTO che dal 2014 al 2019 si è ritenuto di non aggiornare le tariffe C.O.S.A.P. in base 
all’indice ISTAT, considerata la congiuntura economica; 
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CONSIDERATO che, l’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI senza tabacchi) relativo al 
mese di dicembre 2019  rispetto all’indice rilevato nel mese di dicembre 2018 rileva un 
incremento dello 0,40%; 
 
RITENUTO di non procedere nemmeno per l’anno 2020 all’aggiornamento delle tariffe in base 
all’indice ISTAT in considerazione della situazione economica del Paese, salvo che per le 
occupazioni permanenti previste all’articolo 63, comma 2, lettera F del D.Lgs 446/1997  
(occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di 
pubblici servizi); infatti, per tali occupazioni, è previsto dalla legge che il canone forfetario sia 
rivalutato “annualmente  in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre 
dell’anno precedente”, non lasciando alcuna discrezionalità all’Ente; 
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
secondo il quale costituisce competenza del Consiglio Comunale “l’istituzione e ordinamento dei 
tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote” (art. 42, comma 2, lett. f), 
mentre rientra nella competenza della Giunta Comunale la determinazione delle stesse in 
quanto “atti non riservati dalla legge al Consiglio” (art. 48, comma 2);  
 
RICHIAMATE: 
 
- la delibera di C.C. n. 91 del del 16/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio  di 

Previsione Finanziario esercizi 2020 – 2022 e relativi allegati; 
 
- la delibera di G.C. n. 858 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020 – 

2022; 
 
PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi 
dell’art. 49 e dell’art. 97, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di non procedere per l’anno 2020 ad aggiornare le tariffe C.O.S.A.P, salvo che per le 
occupazioni permanenti “realizzate con cavi condutture, impianti ….” previste all’articolo 63, 
comma 2, lettera f) del D.Lgs. 446/1997;  
 
2) di dare atto che tale speciale tariffa unica per le occupazioni permanenti (lettera f, comma 2 
art. 63 del D.Lgs. 446/1997) sarà aggiornata a cura del Settore Tributi e Riscossione in base 
all’indice ISTAT dei prezzi al consumo, che per il mese  di dicembre 2019 (FOI senza tabacchi)  
risulta pari a + 0,40% rispetto a dicembre 2018;  
 
3) di confermare lo stanziamento contenuto nel bilancio di previsione, relativamente all’anno 
2020, a titolo di canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche rispettivamente per 
l’importo: 
 
- di euro 1.980.000,00= sul capitolo 30059000 “C.O.S.A.P. -  “CANONE OCCUPAZIONE  

SPAZI SU AREE PUBBLICHE”, classificazione bilancio E 3.01.03.00 – centro di costo 1803 
- V Livello Piano Finanziario E.3.01.03.01.002 del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-
2022; 

 
- di euro 600.000,00= sul capitolo 30059005 “PARTITE ARRETRATE CANONE 

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE”, classificazione bilancio E 3.01.03.00 – 
centro di costo 1803 - V Livello Piano Finanziario E.3.01.03.01.002 del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020-2022; 

 
4) il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del 
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 
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____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente 
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
17/02/2020 Il Capo Settore Tributi e Riscossione 

Maria Pia Bergamaschi 
 

 
 
 
2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
18/02/2020 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
 

 
 
 
3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
18/02/2020 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Sergio Giordani 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 
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La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg.consecutivi dal 28/02/2020 al 13/03/2020, è divenuta esecutiva il 09/03/2020 ai sensi dell'art. 134del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Il Funzionario A.P.   Silvia Greguolo
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La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 28/02/2020 al 13/03/2020
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