
Provincia di Arezzo

Immediatamente Esecutiva

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n° 26 del 28/02/2019

OGGETTO:  TARIFFE COSAP ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 28 - ventotto - del mese febbraio alle ore 12:00 presso questa 
sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA SINDACO *

SALVI TANIA Vice SINDACO *

BERNARDINI ANDREA ASSESSORE *

MINIATI MIRIANO ASSESSORE *

PACCHINI LUCA ASSESSORE *

GABRIELLI LUCIANO ASSESSORE *

Presiede  Il Sindaco, Francesca Basanieri

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Dottori Roberto

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che: 

-   l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la potestà regolamentare 
dei comuni per le proprie entrate; 

-   l’articolo  63 del  citato  decreto  stabilisce  che i  comuni possono,  con regolamento,  escludere 
l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), prevedendo che 
tali occupazioni siano assoggettate al pagamento di un canone concessorio determinato in base a 
tariffa (COSAP); 

-   il Consiglio Comunale di Cortona con delibera n. 111 del 21/12/2017 ha istituito, con decorrenza 
1 gennaio 2018, il COSAP (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) in applicazione 
della  suddetta  facoltà  e  la  contestuale  esclusione  dell'applicazione  nel  proprio  territorio  della 
TOSAP ;

- con lo stesso atto di C.C. n. 111 del 21/12/2017 è stato approvato il regolamento per l'occupazione 
di spazi ed aree  pubbliche  e per l'applicazione del relativo canone COSAP mediante tariffa poi 
modificato con delibera di consiglio comunale n. 11 del 28/02/2018;

- con delibera di giunta comunale n. 195 del 28/12/2017 sono state stabilire le tariffe COSAP per 
l’anno 2018;

- con delibera di giunta comunale n. 216 del 18/10/2018 sono stati approvati i piani di virtuosità per  
le occupazioni “dehors” della categoria “Cortona Centro” relativi all’annualità 2019;

 

Attesa 
la necessità di dover stabilire le tariffe COSAP per l’anno 2019;
 

Considerato 

che il  combinato  disposto degli  artt.  42 e  48 del D.Lgs.  18 agosto 2000 n.  267, attribuisce  al 
Consiglio Comune la competenza relativa all'istituzione ed all'ordinamento dei tributi e la disciplina 
generale delle tariffe dei servizi, mentre quella relativa alla quantificazione delle tariffe è attribuita 
alla Giunta comunale;

Ritenuto 

opportuno stabilire che le tariffe Cosap per l’anno 2019 siano le stesse di quelle stabilite per l’anno 
2018; 

Vista 

l’allegata tabella delle tariffe completa anche dei coefficienti già approvati dal Consiglio Comunale 
con  delibera  n.  111  del  21/12/2017,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  di  questa  stessa 
deliberazione; 

 

VISTO            

il parere favorevole, espresso a norma dell’art. 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



 

VISTO            

l’art. 134 – comma 4 – del d. lgs. 267/2000;

Con voto unanime, legalmente espresso;

DELIBERA

 

1. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, per l’anno 2019 le tariffe del Canone per 
l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  applicabili  al  territorio  del  Comune  di  Cortona  nella 
misura  indicata  nell’allegata  tabella  che  è  parte  integrante  e  sostanziale  di  questa  stessa 
deliberazione;

 

2.di dare atto che la presente deliberazione trova applicazione a decorrere dal primo gennaio 2019;

 

3.di trasmettere copia della presente deliberazione alla DOGRE S.R.L. in qualità di soggetto gestore 
dell'entrata in oggetto;

 

4. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 134, comma. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, allo scopo di rendere  
applicabile  fin dal 01 gennaio 2019 il  Canone l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,  con le 
relative tariffe. 



Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
 Francesca Basanieri

Il Segretario
Dott. Dottori Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



        ALLEGATO A COSAP PERMANENTE ANNO 2019
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TIPO DI OCCUPAZIONE CANONE BASE 1° COEF. 2° COEF. -TERRITORIO- 3° COEF. ATTIVITA'

PERMANENTE EURO a mq 1 2 3 4 A B C

Occupazioni dehors 22,207 1,00 3,00 1,00 0,90 0,72 1,00
Altra occupazione ordinaria del suolo comunale 22,207 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00

22,207 0,50 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00

22,207 0,30 2,00 1,00 1,00 0,80 1,00

22,207 0,30 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00

22,207 0,50 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00
Artisti in strada 22,207 1,00 2,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00
Aree di mercato 22,207 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00

22,207 0,50 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00

22,207 0,50 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00
Passi non utilizzati o inutilizzabili 22,207 0,20 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00
Passi accesso a impianti carburante 22,207 0,30 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00

39,250 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00

23,757 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00

Distribuzione di tabacchi e simili 10,329 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti il suolo 
pubblico
Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti  direttamente sul 
suolo pubblico degli esercizi commerciali
Altre occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti  
direttamente sul suolo pubblco
Passi carrabili costruiti da privati e soggetti a canone per la 
superficie occupata

Divieto di sosta indiscriminato imposto dal comune a richiesta dei 
proprietari di accessi carrabili o pedonali

Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (oltre i 9 mq la 
superficie eccedente si calcola in ragione del 10%)

Distributori di carburante -  serbatoio sotterraneo di capacità non 
superiore a 3000 litri centro abitato
Distributori di carburante -  serbatoio sotterraneo di capacità non 
superiore a 3000 litri zona limitrofa
Distributori di carburante -- serbatoi superiori a 3000 litri: aumento 
di 1/5 per ogni 1000 litri o frazioni rispetto alle due fattispecie 
precedenti

1° COEF. = PER TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE.

2° COEF. = VALORE ECONOMICO DELL'AREA IN RELAZIONE AL SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITA':1 = Cortona Centro - 2 = Cortona restante parte; 3 = Camucia e 
Terontola; 4 = restante parte del Comune

3° COEF. = VALORE ECONOMICO DELL'AREA IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' SVOLTA DAL TITOLARE DELLA CONCESSIONE. A = Pubblici esercizi - B = commercio ambulante - C = 
altre attività



        ALLEGATO A COSAP TEMPORANEA ANNO 2019
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TIPO DI OCCUPAZIONE CANONE BASE 1° COEF. 2° COEF. -TERRITORIO- 3° COEF. ATTIVITA'

TEMPORANEA 1 2 3 4 A B C

Occupazione ordinaria del suolo comunale 1,291 1,00 2,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00

1,291 0,50 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00

1,291 0,30 2,00 1,00 1,00 0,80 1,00

1,291 0,30 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00
Occupazioni per fiere e festeggiamenti 1,291 1,50 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00
Artisti in strada 1,291 1,00 2,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti 1,291 0,50 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00

1,291 0,20 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00

1,291 0,50 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00

1,291 0,20 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 1,00

Prima fascia – seconda fascia – intera giornata
La prima fascia oraria di occupazione è compresa dalle ore 07:00 alle ore 20:00 – Il canone da applicare è quello base

Per occupazioni che non rientrano né nella prima né nella seconda fascia si applica il canone base aumentato di 1/5

RIDUZIONI

A) Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 gg la tariffa è ridotta del 40%

B) Per le occupazioni di durata non inferiore a 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50%

C) Le superfici eccedenti i 1000 mq. sono calcolate in ragione del 10%

Euro a mq al giorno in 
prima fascia

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o 
sottostanti il suolo pubblico
Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti  
direttamente sul suolo pubblico degli esercizi 
commerciali
Altre occupazione con tende fisse o retraibili 
aggettanti  direttamente sul suolo pubblico

Occupazioni con attrazioni, giochi dello spettacolo 
viaggiante
Occupazione realizzata per l'esercizio dell'attività 
edilizia
Occupaizoni realizzate inoccasioni di manifestazioni 
culturali politiche e sportive

La  seconda oraria di occupazione è compresa dalle ore 20:00 alle ore 07:00 del giorno successivo – Il canone da applicare è 1/5 del canone 
base

D) Per installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq. del 25% per la parte eccedente i 100 
mq. e fino ai 1000 mq. del 10% per la parte eccedente i 1000 mq


