
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   28   del   05-03-20

APPROVAZIONE TARIFFE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE 
PUBBLICHE (COSAP) PER L'ANNO 2020

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di marzo, in Decimomannu, solita sala 
delle adunanze, alle ore 09:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

PMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA ASSESSORE

PURRU MATTEO ASSESSORE

PMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

PGIOI LIDIA ASSESSORE

PGRIECO MARIO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Gianluca Cossu

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE  

Esaminata la proposta n. 27/2020, predisposta dal Responsabile del Settore competente avente per 
oggetto:”APPROVAZIONE TARIFFE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (COSAP) PER L'ANNO 

2020”; 

Premesso che l’art. 172 del Decreto Legislativo n. 267/2000 prevede, quali altri allegati al bilancio di 
previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 
locali, nonche', per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione 
dei servizi stessi; 

 

Vista la Legge 13/12/2010 n. 220 che all’art. 1, comma 123, confermava la sospensione, sino 
all’attuazione del federalismo fiscale, del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle 
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione 
per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani e agli aumenti dei valori delle aree fabbricabili ai fini ICI 
determinati ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997; 

Visto il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale”, il quale all’art. 5, sospende parzialmente il divieto di aumentare le aliquote dei tributi 
locali nel periodo di transizione al federalismo fiscale; 

Visto il Decreto Legislativo n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto l’articolo 1  comma 26 della Legge di Stabilità 2016 relativo alla sospensione degli aumenti dei 
tributi locali ad eccezione della TARI; 

Visto il Decreto Legislativo n. 449/97 recante norme per l’applicazione del Canone Occupazione 
Aree e Suolo Pubblico; 

Visto e richiamato l’art. 53, comma 16, della  Legge 23.12.2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001) che 
recita: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del Dlgs 360/1998, recante istituzione di un’addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno  di 
riferimento.” 

 

 Richiamato l’art. 63 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, attribuisce agli enti locali la facoltà di 
istituire, con apposito regolamento adottato a norma dell’art. 52 dello stesso decreto, un canone di 
concessione per l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e 
sottostanti, appartenenti al proprio demanio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati attrezzati; 

 

Rilevato che l’art. 1, commi 816-836, L. 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce dal 2021 il canone unico 

patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di 

prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.  

 

Considerato che tale canone,  destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone 



per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade, non risulta 

ancora applicabile perché si è in attesa di appositi Decreti Attuativi e Circolari Ministeriali ;  

Rilevato inoltre che l’art. 1, commi 837-847, L. 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce dal 2021 il canone unico 

patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati, che sostituisce la TOSAP, il COSAP e, 

limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI; 

Preso atto, in particolare, che l’art. 1, c. 843, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone per il 2020 il divieto di 

aumentare le vigenti tariffe Cosap e Tosap, se non in ragione dell’adeguamento al tasso di inflazione 

programmato; 

 Visto il Regolamento per l’applicazione del Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.02.1999, che prevede il pagamento di un canone per 
le occupazioni permanenti e temporanee del suolo pubblico o spazio pubblico; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 277/2008 con la quale si è provveduto a confermare 
per l’anno 2009, le tariffe del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), in vigore dal 
1999, nel seguente modo: 

a) tariffa per occupazioni temporanee: € 0,20 al giorno per metro quadro o metro lineare, da 
moltiplicare per il coefficiente di valutazione economica di cui all’art. 24 del Regolamento sopra 
citato; 

b) tariffa per occupazioni permanenti: 10% della tariffa per occupazioni temporanee; 
 

VISTE le tariffe in vigore per l’anno 2019 approvate con deliberazione della Giunta Comunale nn. 13 e  24 
del 2019 con le quali l’Amministrazione Comunale, intendendo  valorizzare adeguamento il proprio territorio  
ha consentito agli operatori commerciali, alle ditte ed alle associazioni di poter richiedere  l’uso del suolo 
pubblico  previo pagamento di un corrispettivo quantificato con le  tariffe  differenziandole in alcuni casi per 
la durata ed in altri casi per l’estensione dell’occupazione.  Con tale delibera l’organo esecutivo aveva altresì 
ritenuto  opportuno modificare la  tipologia di occupazione per impalcature, ponteggi, cantieri per attività 
edilizia prevedendo una riduzione  della tariffa  decrescente al crescere dell’occupazione.   

 

Ritenuto di dover  confermare anche per il 2020 dette tariffe  , cosi come  approvate nel 2019 , secondo 
quanto riportato nel prospetto allegato sotto la lettera A); 

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che 
differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, autorizzando 
sino alla stessa data l’esercizio provvisorio; 

Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 27 febbraio 2020 (GU Serie Generale n. 50 del 28.2.2020), a mente 
del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è 
ulteriormente differito al 30 aprile 2020  …”; 

 

Richiesti preventivamente i seguenti pareri: 

 

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
La Responsabile del III Settore Dott. Giuseppe Lutzu , giusto decreto sindacale n. 5/2019, esprime parere 
favorevole sulla proposta di deliberazione n.27/2020 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità 
perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, 
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati. 



 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 
174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Responsabile del III Settore Dott. Giuseppe Lutzu , giusto decreto sindacale n. 5/2019, esprime parere 
favorevole sulla proposta di deliberazione n. 27/2020 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento 
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la 
disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti 
e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
Alle ore 9.40 entra l’Assessore Mameli. Si registrano n. 6 Assessori presenti.  

Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L; 
 
All’unanimità 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di determinare  le tariffe del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche da applicare 
nell’esercizio 2020,  cosi come  riportate nell’allegato a ); 

-  di dare atto che il presente atto sarà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” 
ai sensi del Dlgs 33/2013; 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari 134, comma 4 del T.U.E.L. 
D.Lgs. n. 267/2000 vista la tempistica per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021. 

Allegato A)  



 

COMUNE DI DECIMOMANNU 

TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO ANNO 2020 

 

Tipologie di occupazione 
Periodo di 

applicazione 
Tariffe base 

Moltiplicatore 

fattispecie 

occupazione 

Tariffa giornaliera per 

categoria x m.q 

  

 

  

1) Spazi soprastanti e sottostanti   € 0,50 1,20  € 1,80 

2) Parcheggi pubblici   € 1,50 1,20  € 1,80 

3) Aree di mercato   € 1,00 1,20  € 1,20 

4) Impianti pubblicitari   € 0,80 1,20  € 0,96 

5) Attività dello spettacolo 

viaggiante, mestieri girovaghi 

Per i primi 3 gg. € 5,00 
0,20  

€ 1,00 

Dai 3 gg. in poi € 2,00 € 0,40 

      

6) Commercio, somministrazione  

di alimenti e bevande e commercio in 

forma itinerante    € 1,00 1,00  € 1,00 

7) Impalcature, ponteggi cantieri per 

l'attività edilizia 

Per i primi 3 gg. € 0,50 

1,00  

€ 0,50 

Sino a 15 gg. € 0,80 € 0,80 

Dai 15 gg. in poi € 1,00 € 1,00 

8) Cavi, condutture ed impianti di 

aziende erogatrici di pubblici servizi   € 1,50 1,50  € 2,25 

  per i primi 100 mq € 2,00 0,20  € 0,40 

9)Organizzazione eventi pubblici con  

Iniziative ed attività  musicali,  sociali,  

culturali, sportive e ricreative. 

da oltre 100 mq 

fino a 1.000 mq 

€ 1,00 0,20  € 0,20 

  oltre 1. 000 mq € 0,50 0,20  € 0,10 

10) altre attività   € 1,50 1,50  € 2,25 

 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

F.To Lutzu Giuseppe F.To Lutzu Giuseppe

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del Settore Finanziario

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 12/03/2020 al 27/03/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000).

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 12/03/2020 al 27/03/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Gianluca Cossu

Deliberazione della Giunta n. 28 del 05/03/2020



Tipologie di occupazione Periodo di applicazione Tariffe base
Moltiplicatore 

fattispecie 
occupazione

Tariffa giornaliera per 
categoria x m.q

1) Spazi soprastanti e sottostanti € 0,50 1,20 € 1,80

2) Parcheggi pubblici € 1,50 1,20 € 1,80

3) Aree di mercato € 1,00 1,20 € 1,20

4) Impianti pubblicitari € 0,80 1,20 € 0,96

Per i primi 3 gg. € 5,00 € 1,00

Dai 3 gg. in poi € 2,00 € 0,40

6) Commercio, somministrazione 
di alimenti e bevande e commercio in 
forma itinerante 

€ 1,00 1,00 € 1,00
Per i primi 3 gg. € 0,50 € 0,50
Sino a 15 gg. € 0,80 € 0,80
Dai 15 gg. in poi € 1,00 € 1,00

8) Cavi, condutture ed impianti di 
aziende erogatrici di pubblici servizi € 1,50 1,50 € 2,25

per i primi 100 mq € 2,00 0,20 € 0,40
9)Organizzazione eventi pubblici con  
Iniziative ed attività  musicali,  sociali,  
culturali, sportive e ricreative.

da oltre 100 mq fino 
a 1.000 mq

€ 1,00 0,20 € 0,20

oltre 1. 000 mq € 0,50 0,20 € 0,10

10) altre attività € 1,50 1,50 € 2,25

7) Impalcature, ponteggi cantieri per 
l'attività edilizia

0,20

1,00

COMUNE DI DECIMOMANNU
Allegato A) 

 TARIFFE  COSAP PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO ANNO 2020

5) Attività dello spettacolo viaggiante, 
mestieri girovaghi


