
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

PROPOSTA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2018/0762 DEL 27/11/2018

L’anno 2018, il giorno ventisette del mese di novembre, 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 A
3 PIVA CRISTINA Assessore P
4 COLASIO ANDREA Assessore A
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: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE. APPROVAZIONE MODIFICHE.

LA GIUNTA COMUNALE

Signori Consiglieri,

il vigente Regolamento per l'applicazione del canone occupazione di spazi ed aree pubbliche
(C.O.S.A.P.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 172 del 14/12/1998 e
successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 1 del 25/1/2000, 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 e n. 9 del
25/01/2016 disciplina le  occupazioni di suolo pubblico nonchè i criteri di determinazione e di
applicazione del canone dovuto per le occupazioni medesime;

Considerato che per alcune attività connesse ad occupazioni di suolo pubblico e segnatamente
quella delle edicole, la forte concorrenza esercitata  da nuove forme di comunicazione che
utilizzano  il web (giornali on line, social forum) ha determinato un significativo calo di vendite.
I dati sul settore dell'editoria indicano infatti la profonda crisi che sta attraversando l'editoria
quotidiana e periodica: l'abbattimento del canone OSAP può costituire un tentativo per
salvaguardare la rete di edicole esistente  considerato che esse costituiscono un presidio sul
territorio e potrebbero divenire un intermediario di servizi per l'Amministrazione comunale;

E’ stato quindi valutato nel corso di  recenti incontri tenutisi tra le associazioni dei sindacati degli
Edicolanti e l’Amministrazione, di intervenire riducendo  le tariffe applicate alla tipologia di
occupazione permanenti  “Edicole” che, per le motivazioni soprariportate, non sono più coerenti
con  il beneficio economico ritraibile dall’occupazione;
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Riscontrato l’articolo 22 del Regolamento comunale COSAP il quale prevede che il Canone sia
determinato  moltiplicando la tariffa base per il coefficiente di valutazione economico
dell’occupazione e tenendo conto della durata dell’occupazione e della superficie occupata;

Ritenuto quindi opportuno procedere alla revisione del coefficiente moltiplicatore del COSAP
presente nella tabella delle occupazioni permanenti per la tipologia di occupazione “Edicole”
prevedendo  il suo abbattimento nella misura del 20% ; viene quindi modificata la tabella di cui
all’art. 25 del Regolamento per l'applicazione del canone occupazione di spazi ed aree
pubbliche (C.O.S.A.P.) indicando quale coefficiente 1,6 anzichè 2;

Art. 25
Coefficiente di valutazione economico dell’occupazione

Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell’occupazione è il valore attribuito
all’attività connessa all’occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata
all’art. 24 del presente Regolamento.

OCCUPAZIONI PERMANENTI 
11

TIPOLOGIA  DI OCCUPAZIONE COEFFICIENTE
Distributori di carburante 1,2

Tavolini e sedie bar 2

Edicole 1,6

Chioschi 3

Griglie, bocche di lupo 0,8

Aree a parcheggi 0,3

Vetrine, Bacheche, Tabelle 1

Distributori di Tabacchi 1

Manufatti aerei 0,7

Tende e tendoni 0,3

Autorimesse sotterranee 0,3

Occupazioni in genere 1,2

Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di
pubblici servizi

*

Impianti pubblicitari 
12

12

*  Per tale fattispecie è prevista una speciale misura di tariffa unica per qualsiasi ubicazione
indipendentemente dall’individuazione del coefficiente.

Di dare atto che l'Allegato A) presente in calce al Regolamento per l'applicazione del canone
occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) rappresenta la situazione tarifffaria dei
coefficienti di valutazione economico dell'occupazione e delle tariffe suddivise per tipologia di
occupazione e categoria cristalizzata all'anno 2008; per tale ragine non si procede
all'aggiornamento;

Ritenuto altresì  nell'ottica della riduzione della pressione fiscale e nel tentativo di sostenere le
attività economiche di introdurre l' esenzione dal pagamento del canone OSAP per le
occupazioni permanenti rientranti nella tipologia "tende e tendoni" aventi una superficie
complessiva fino a 5 mq quadrati;

Si propone pertanto, la seguente modifica regolamentare all' art. 20 "Esenzioni" aggiungendo
la seguente fattispecie:

"18) le occupazioni permanenti con tende  e tendoni che abbiano una proiezione al suolo di
superficie complessiva inferiore o uguale a 5 metri quadrati. Per tende e tendoni invece che
abbiano una proiezione al suolo di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati il canone

                                                          

11 La tipologia auto da piazza (taxi) è soppressa con la modifica introdotta con deliberazione

consiliare n. 01 del 25.01.2000.

12        Modifica introdotta dalla deliberazione consiliare n. 31 del 25.02.2008
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è dovuto per l'intera superficie; ciò analogamente a quanto avviene per le insegne di esercizio
ai fini dell’imposta di pubblicità."

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 15/11/1997, le modifiche sopra
riportate produrranno i loro effetti a decorrere dal 01.01.2019;

In ottemperanza all'articolo 239, comma 1 lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato
dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. n. 174/2012, la presente proposta di deliberazione è stata
trasmessa, per il parere di competenza, all’organo di revisione economico-finanziario;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42;

Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno,

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

DELIBERA

1. di approvare le modifiche, specificate in premessa, al vigente Regolamento per
l'applicazione del canone occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), riportate nel
quadro sinottico  di cui all’allegato n. 1. Il Regolamento per l'applicazione del canone
occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) pertanto assume la formulazione
espressa nell’allegato n. 2 ;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 15/11/1997, le modifiche
sopra riportate produrranno i loro effetti a decorrere dal 01.01.2019;

3. di dare atto che il Regolamento sarà trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 52, comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.
446 e dell’articolo 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con
modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

4. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

____________________________________________
(***) 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.

27/11/2018 Il Capo Settore Tributi e Riscossione
Maria Pia Bergamaschi
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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.

27/11/2018 Il Funzionario con A.S.
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.

27/11/2018 Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi, quale argomento da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Zampieri
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