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Cinzia Vincenzetti

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  68  del  14/10/2013 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE 
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP): MODIFICAZIONI 

L'anno  duemilatredici  ,  il  giorno   quattordici  del  mese  di  ottobre  ,  nella  Residenza 
Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in 
prima convocazione. 
Alle ore  21:11  il  Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti  e assenti i 
seguenti consiglieri:

CECCHINI PIERO P GALLI SEVERINO P

RUSSOMANNO PAOLO P TONTI TIZIANO P

BENELLI GASTONE P DEL CORSO PIERANGELO G

RUGGERI CARLOTTA P LORENZI FABIO P

FILIPPINI EMILIO P GAUDENZI SIMONA P

ERCOLESSI LUCA MARIA P CECCHINI MARCO P

SABATTINI LAURA P CASANTI FILIPPO P

PICCIONI GIOVANNA P LATTANZIO GIUSEPPE G

DEL PRETE ENRICO P

PRESENTI N  15 
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale  dott. Paolo Russomanno.
Partecipa  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e  verbalizzazione  (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.
I Consiglieri Del Corso e Lattanzio sono assenti giustificati.
Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta 
valida, aperta e pubblica.
Sono  presenti  gli  assessori:  SANCHI  ANNA  MARIA,  CIBELLI  LEO,  UBALDUCCI 
GIOVANNA, GALVANI GIAMPIERO .
E' altresì presente la Dirigente del Settore 4 , dott.ssa Rufer.
Sono nominati scrutatori:  ********************************************
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 
18.8.2000 n. 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n.  76  (proponente: Sindaco)   predisposta in data 
19/09/2013  dal Dirigente  Claudia Rufer;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 07/10/2013  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 04  dott.ssa  Claudia Rufer;

b)  - Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data  07/10/2013 dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott. Pierpaolo Deluigi;

Relaziona il Sindaco a cui fa seguito l'intervento del Congliere Lorenzi e, di nuovo, del 
Sindaco;

La  registrazione  integrale  del  presente  argomento  è  depositata  presso  la  segreteria 
generale;

Posto l'atto deliberativo in votazione, il medesimo ottiene:
➢Consiglieri presenti e votanti n. 15,
➢Voti favorevoli …................... n. 12 (Maggioranza più il Consigliere Casanti di O.C.),
➢Voti contrari............................. n. ==,
➢Astenuti..................................... n. 03 (i Consiglieri Lorenzi e Gaudenzi del P.d.L., Cecchini 
di L.N.);
 

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.   76.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
PROPOSTA 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 76  del  19/09/2013  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone per 
l'occupazione  di  spazi  ed aree  pubbliche  approvato  con deliberazione  del  Consiglio 
Comunale  n.84  del  21  dicembre  2006 e  modificato  con deliberazioni  del  Consiglio 
Comunale n.34 del 19 aprile 2007, n.95 del 29 novembre 2007, n.96 del 16 dicembre 
2009, n.20 del 14/04/2010, n. 24 del 27/04/2010, n.22 del 6/05/2013;

Visto, in particolare, l'art.31 del Regolamento che testualmente recita:

"Art. 31
Determinazione dei coefficienti di valutazione economica dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione e' il valore 
attribuito all'attività' connessa all'occupazione.
2.  Il  valore  di  cui  al  comma  1,  determinato  analiticamente  nella  tabella  di  seguito 
riportata  per  ogni  singola  fattispecie  di  occupazione,  non  può  essere  in  ogni  caso 
inferiore a 0,35 e superiore a 5.
Tipologie di occupazione Coefficienti di valutazione in relazione all’attività' economica 
esercitata:

1) Chioschi, edicole, gazebo, cabine fotografiche,
tettoie appoggiate al suolo, distributori di tabacchi 5
comprese le occupazioni esterne al manufatto;

2) Occupazioni poste in essere
nell'esercizio di attività di pubblico esercizio 5
(ad esempio occupazione con tavoli
e sedie, panche, fioriere,
pubblicità, attrezzature di
servizio, ecc.);

3) Occupazioni poste in essere
nell'esercizio di attività commerciali
ed artigianali in genere 4
(ad esempio, esposizione di merci,
ci, mostre, occupazione con tavoli
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e sedie, panche, fioriere,
pubblicità, attrezzature di
servizio, ecc.);

4) Commercio su aree mercatali 2
anche di prodotti agricoli;

5) Occupazioni con impalcature,
ponteggi, cantieri per l'attività 2
edilizia; occupazioni per traslochi;
occupazione per lavori sulle strade
diversi da quelli di cui al n.11);

6) Occupazioni con Taxi; 1,33

7) Occupazioni per l'esercizio
dell'attività di distributori di 1,77
carburanti;
8) Occupazioni con cavi condutture
ed impianti di aziende erogatrici di 1
pubblici servizi;

9) Occupazioni per l'attività dello
spettacolo viaggiante; 2

10) Occupazioni poste in essere per
attività promozionali, culturali, turistiche, 1,5
celebrative e del tempo libero;

11) Passi carrabili; 0,55

12) Occupazione di spazi soprastanti il suolo 0,35
pubblico realizzati con tende;

13) Occupazione di spazi soprastanti il suolo 1,35
pubblico realizzati con impianti o altro materiale
pubblicitario;

14) Occupazione di strade per scavi; 3,90

15) Occupazioni per altre attività non
individuabili nelle tipologie precedenti 1"

Ritenuto che il coefficiente "5"  di valutazione del beneficio economico 
dell'occupazione di cui al punto 1) appare eccessivamente penalizzante per i chioschi, le 
edicole, i gazebo e le tettoie appoggiate al suolo che, per la quasi totalità, sono manufatti 
che  occupano  il  suolo  pubblico  permanentemente  ma  che  tuttavia  sono  utilizzati 
effettivamente solo per attività economiche a carattere stagionale il che riduce in parte il 
beneficio economico in capo al concessionario della relativa occupazione;
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Ritenuto pertanto di diminuire per  i chioschi, le edicole,  i  gazebo e le 
tettoie  appoggiate  al  suolo  il  coefficiente  di  valutazione  del  beneficio  economico 
dell'occupazione da "5" a "4";

Ritenuto conseguentemente di escludere dal punto 1) con coefficiente di 
valutazione  del  beneficio  economico "5" i  chioschi,  le  edicole,  i  gazebo e  le  tettoie 
appoggiate  al  suolo  fermo  restando  l'inclusione  in  detto  punto  delle  occupazioni 
effettuate con cabine fotografiche e distributori di tabacchi;

Ritenuto inoltre di aggiungere al punto 1), con coefficiente di valutazione 
del  beneficio  economico  "5",  l'occupazione  effettuata  con  distributori  automatici  in 
genere elidendo inoltre la dicitura  "comprese le occupazioni esterne al manufatto"  in 
quanto non rinvenibili nel tipo di occupazione compresa nel suddetto punto 1);

Ritenuto ancora di introdurre il punto 1-bis) successivamente al punto 1) 
per le occupazioni effettuate con i chioschi, le edicole,  i gazebo e le tettoie appoggiate 
al suolo, comprese le occupazioni esterne al manufatto, fissando il relativo coefficiente 
di valutazione del beneficio economico a "4";

Ritenuto,  conseguentemente,  di  modificare  l'art.31  del  Regolamento 
come segue:

"Art. 31
Determinazione dei coefficienti di valutazione economica dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione e' il valore 
attribuito all'attività' connessa all'occupazione.
2.  Il  valore  di  cui  al  comma  1,  determinato  analiticamente  nella  tabella  di  seguito 
riportata  per  ogni  singola  fattispecie  di  occupazione,  non  può  essere  in  ogni  caso 
inferiore a 0,35 e superiore a 5.
Tipologie di occupazione Coefficienti di valutazione in relazione all’attività' economica 
esercitata:

1) cabine fotografiche, distributori di tabacchi , 5
distributori automatici in genere

1-bis) Chioschi, edicole, gazebo, tettoie appoggiate al suolo, 4
comprese le occupazioni esterne al manufatto;

2) Occupazioni poste in essere
nell'esercizio di attività di pubblico esercizio 5
(ad esempio occupazione con tavoli
e sedie, panche, fioriere,
pubblicità, attrezzature di
servizio, ecc.);

3) Occupazioni poste in essere
nell'esercizio di attività commerciali
ed artigianali in genere 4
(ad esempio, esposizione di merci,
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ci, mostre, occupazione con tavoli
e sedie, panche, fioriere,
pubblicità, attrezzature di
servizio, ecc.);

4) Commercio su aree mercatali 2
anche di prodotti agricoli;

5) Occupazioni con impalcature,
ponteggi, cantieri per l'attività 2
edilizia; occupazioni per traslochi;
occupazione per lavori sulle strade
diversi da quelli di cui al n.11);

6) Occupazioni con Taxi; 1,33

7) Occupazioni per l'esercizio
dell'attività di distributori di 1,77
carburanti;
8) Occupazioni con cavi condutture
ed impianti di aziende erogatrici di 1
pubblici servizi;

9) Occupazioni per l'attività dello
spettacolo viaggiante; 2

10) Occupazioni poste in essere per
attività promozionali, culturali, turistiche, 1,5
celebrative e del tempo libero;

11) Passi carrabili; 0,55

12) Occupazione di spazi soprastanti il suolo 0,35
pubblico realizzati con tende;

13) Occupazione di spazi soprastanti il suolo 1,35
pubblico realizzati con impianti o altro materiale
pubblicitario;

14) Occupazione di strade per scavi; 3,90

15) Occupazioni per altre attività non
individuabili nelle tipologie precedenti 1"

Considerato che il  Regolamento comunale per l'applicazione del canone 
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche così modificato verrà allegato alla presente 
determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il comma 1 dell’articolo 8 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, il quale 
stabilisce che: “Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 
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degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 
settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è 
ulteriormente differito al 30 novembre 2013.”;

Considerato che l'art.53, comma 16, L.388/2000 dispone che il termine 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 
fissata da norma statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle  entrate,  anche se approvati  successivamente all'inizio  dell'anno,  purchè entro il 
termine suddetto, hanno effetto dall'1 gennaio dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art.
1, comma 169, L.296/2006;

Dato atto che la presente deliberazione deve essere trasmessa, nel rispetto 
dei termini previsti al c. 15, art. 13, del D.L. n. 201/2011, al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento delle finanze, in osservanza al disposto del c. 2, art. 52, 
del  D.  Lgs.  n.  446/97  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ai  fini  della 
pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Visto lo Statuto vigente;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

D E L I B E R A

1) Di modificare, per i motivi indicati in premessa, con decorrenza 1 gennaio 2013, 
l'art.31  del  vigente  Regolamento  comunale  disciplinante  il  "Canone  per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" come segue:

"Art. 31
Determinazione dei coefficienti di valutazione economica dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione e' il valore 
attribuito all'attività' connessa all'occupazione.
2.  Il  valore  di  cui  al  comma  1,  determinato  analiticamente  nella  tabella  di  seguito 
riportata  per  ogni  singola  fattispecie  di  occupazione,  non  può  essere  in  ogni  caso 
inferiore a 0,35 e superiore a 5.
Tipologie di occupazione Coefficienti di valutazione in relazione all’attività' economica 
esercitata:

1) cabine fotografiche, distributori di tabacchi , 5
distributori automatici in genere;

1-bis) Chioschi, edicole, gazebo, tettoie appoggiate al suolo, 4
comprese le occupazioni esterne al manufatto;

2) Occupazioni poste in essere
nell'esercizio di attività di pubblico esercizio 5
(ad esempio occupazione con tavoli
e sedie, panche, fioriere,
pubblicità, attrezzature di
servizio, ecc.);
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3) Occupazioni poste in essere
nell'esercizio di attività commerciali
ed artigianali in genere 4
(ad esempio, esposizione di merci,
ci, mostre, occupazione con tavoli
e sedie, panche, fioriere,
pubblicità, attrezzature di
servizio, ecc.);

4) Commercio su aree mercatali 2
anche di prodotti agricoli;

5) Occupazioni con impalcature,
ponteggi, cantieri per l'attività 2
edilizia; occupazioni per traslochi;
occupazione per lavori sulle strade
diversi da quelli di cui al n.11);

6) Occupazioni con Taxi; 1,33

7) Occupazioni per l'esercizio
dell'attività di distributori di 1,77
carburanti;
8) Occupazioni con cavi condutture
ed impianti di aziende erogatrici di 1
pubblici servizi;

9) Occupazioni per l'attività dello
spettacolo viaggiante; 2

10) Occupazioni poste in essere per
attività promozionali, culturali, turistiche, 1,5
celebrative e del tempo libero;

11) Passi carrabili; 0,55

12) Occupazione di spazi soprastanti il suolo 0,35
pubblico realizzati con tende;

13) Occupazione di spazi soprastanti il suolo 1,35
pubblico realizzati con impianti o altro materiale
pubblicitario;

14) Occupazione di strade per scavi; 3,90

15) Occupazioni per altre attività non
individuabili nelle tipologie precedenti 1"

2) Di allegare la nuova versione del Regolamento comunale disciplinante 
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il  "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" al presente atto a formarne 
parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che le modifiche e l'integrazione suddette al Regolamento 
comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 
entrano in vigore dal 1 gennaio 2013;

4)  di  trasmettere  il  presente  atto  al  Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze – Dipartimento delle finanze - nel rispetto dei termini previsti al c. 15, art. 13, 
del D.L. n. 201/2011, nonchè all'ufficio tributi e all'ufficio COSAP.
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