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COMUNE DI CAGLIARI

Deliberazione della Giunta N. 276
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP).

Addì trenta del mese di dicembre dell'anno duemilatredici in questo Comune, nella Sala delle
Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Sindaco

Zedda Massimo
Assessori

Marras Luisa Anna
Leo Pierluigi
Frau Paolo
Loi Anna Paola

presente

assente

V
presente

V
V
V
V

assente

Assessori

Coni Mauro
Argiolas Barbara
Cadeddu Barbara
Puggioni Enrica

presente

assente

V
V
V
V

Assume la Presidenza il Sindaco Zedda Massimo_____________________________________________
con l’assistenza del Vice Segretario Generale Tuveri Ersilia_____________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 176 del
11/12/2000;
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267 del
18/08/2000;
Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, il quale riserva alla Giunta Comunale la competenza a deliberare in materia di
aliquote e di tariffe, fatta salva la competenza dell'organo consiliare relativamente all'istituzione
e all'ordinamento dei tributi e alla disciplina generale delle tariffe;
Visto l'articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23/12/2000 (legge finanziaria per l'anno
2001), il quale prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
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”;
Visto l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria per l'anno
2007), il quale 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
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caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”.
Visti gli articoli 52 e 63 del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997, disciplinanti, rispettivamente, la
potestà regolamentare generale delle province e dei comuni e il Canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche;
Considerato che l'articolo 63 del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997, prevede che i comuni, con
regolamento adottato a norma dell'articolo 52 del medesimo decreto legislativo possono
prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi
soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, siano
assoggettati al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione in base a tariffa;
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/04/2004 è stato approvato
il Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche;
Dato, altresi', atto che il suddetto regolamento è stato modificato con successive deliberazioni
del Consiglio Comunale n. 39 del 24/05/2005, n. 58 del 04/04/2006 e n. 43 del 31/07/2013;
Tenuto conto che l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo per gli Enti Locali;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento per l'applicazione del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone è determinato in relazione alla classificazione
in categorie d'importanza delle aree e degli spazi pubblici, in relazione alla superficie occupata,
alla durata dell'occupazione e al valore economico della disponibilità dell'area e al sacrificio
imposto alla collettività dall'occupazione stessa, nonché al tipo di attività esercitata;
Precisato che il canone è determinato moltiplicando la tariffa base, relativa alla categoria
dell'ubicazione, per il coefficiente moltiplicatore stabilito per specifiche attività e per ciascuna
fattispecie di occupazione, per la misura dell'occupazione e, per le occupazioni temporanee, per
la sua durata;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 06/05/2008 con la quale sono state
aumentate le tariffe base nella misura indifferenziata del 20% per tutte le tipologie di
occupazione e, contestualmente, si era provveduto a rimodulare i coefficienti moltiplicatori
relativi alle occupazioni per attività edilizia e per occupazioni connesse alle attività di bar e
ristorante, sia temporanee che permanenti, nonché per i mezzi pubblicitari (solo temporanee);
Valutata la necessità di provvedere ad una rimodulazione delle tariffe base e/o dei moltiplicatori,
al fine di giungere ad una applicazione delle misure tariffarie volta ad attenuare il range fra il
canone dovuto per le occupazioni temporanee e quello dovuto per le occupazioni di tipo
temporaneo, nell'ottica di dare concreta attuazione ai principi di equità e correttezza del prelievo
pubblico;
Dato atto che la suddetta finalità può essere conseguita manovrando la leva tariffaria, in
relazione all'occupazione temporanea, mediante una riduzione del 40% della tariffa base
attualmente vigente di tutte le fattispecie e un aumento del moltiplicatore per le “occupazioni
per posa condutture, cavi ed impianti in genere” e in relazione alle occupazioni permanenti,
mediante l' aumento dei moltiplicatori per le “occupazioni varie di spazi sottostanti e soprastanti
il suolo”, le “occupazioni di qualsiasi natura di spazi e superfici di suolo pubblico (categoria
residuale)”, le “occupazioni con edicole e chioschi “. le “occupazioni per distributori di
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carburanti”, le “occupazioni per attività edilizia”e le “occupazioni di suolo per strutture annesse
alle attività di bar e ristoranti(tavolini, sedie, etc)”;
Dato atto, altresì che le succitate modifiche tariffarie e/o le modifiche dei coefficienti
moltiplicatori non determinano una riduzione del gettito e, quindi, non incidono sugli equilibri
generali di bilancio;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente del Servizio
Tributi Dott.ssa Francesca Brundu ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
attestante anche la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000 e dell'art. 6, comma 1, del Regolamento sul sistema di controllo interno del
Comune di Cagliari;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dalla Dirigente del Servizio
Gestione e Contabilità Dott.ssa Franca Urru ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
per i motivi in premessa:
- di modificare le tariffe per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche come risultante dall'allegato alla presente deliberazione;
- di approvare l'allegato con le modifiche apportate per farne del presente atto parte integrale e
sostanziale;
- di dare atto che le modifiche tariffarie approvate con il presente atto hanno effetto dal 1°
gennaio 2014;
- con voti unanimi, legalmente espressi, di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
SEGUONO LE FIRME
Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 09/01/2014 al 23/01/2014.
Estratto conforme ad uso amministrativo
Il Funzionario in P.O.
Dott.ssa Rossana Abbate
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Ritenuto, pertanto, di dover provvedere per l'anno 2014 alle succitate modifiche in ragione delle
finalità prima esplicitate;

