
ORIGINALEComune di Abano Terme
Provincia di Padova

Delibera N. 10
del 21/01/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TARIFFE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di Gennaio alle ore 14:00 nella sala delle adunanze 
si è riunita la Giunta Comunale. 

NOME CARICA PRESENTI ASSENTI

XSindacoBARBIERATO FEDERICO

XVice SindacoPOZZA FRANCESCO

XAssessoreBERTO ERMANNO

XAssessoreBANO GIAN PIETRO

XAssessoreGALLOCCHIO VIRGINIA

XAssessorePOLLAZZI CRISTINA

Partecipa alla seduta il Dott. Fulvio Brindisi, Segretario Generale.

Il Sig. Federico Barbierato, nella sua qualità di Sindaco presiede la seduta.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 10 DEL 21/01/2019 
 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 17.11.1998, con la quale è stato 
istituito dal 1° gennaio 1999 il Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche ed è 
stato approvato il relativo regolamento e viste le successive modificazioni ed integrazioni 
apportate; 
 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicata in G.U. n. 292 
del 17-12-2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2019/2021 degli enti locali è stato differito al 28 di febbraio 2019; 
 

RICHIAMATO il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “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.” 
 

CONSIDERATA la necessità di stabilire le tariffe C.O.S.A.P. da applicare per l’anno 2019 e 
ritenuto opportuno confermare le misure tariffarie stabilite per l’anno d’imposta 2018;  
 
VISTO che gli incassi definitivi risultano alla data del 31.12.2018 per il triennio 2015/2017: 
 

   Incassi Stanziamenti definitivi 
Anno 2015 € 435.503,33 425.000,00 
Anno 2016 € 406.247,29 430.000,00 
Anno 2017 € 400.232,99 400.000,00 

 
DATO ATTO che le entrate derivanti dall’applicazione del canone per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche saranno inserite nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 
 
VALUTATO, pertanto, di prevedere un’entrata dalle tariffe del Canone di Occupazione 
Spazi ed Aree Pubbliche di Euro 410.000,00 alla risorsa 3048 che sarà contenuta nello 
schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021; 
 
VISTO il “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con D.Lgs. 
267/2000 
 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”, così come 
modificato dall’art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213 
del 07.12.2012; 
 
Con separate votazioni unanimi favorevoli legalmente espresse anche ai fini della 
immediata esecutività; 
 
 

DELIBERA 
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1. DI APPROVARE le tariffe del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per 
l’anno 2019 a decorrere dal 1° gennaio 2019 nelle misure che risultano indicate nei 
prospetti allegati A) e B); 

2. DI DARE ATTO che l’entrata è prevista al Titolo 3 Tipologia 100 Categoria 3 – capitolo 
3048 “ENTRATA DERIVANTE DAL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE 
PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)” del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 così 
suddiviso : 

- € 410.000 per l’anno 2019; 
- € 410.000 per l’anno 2020; 
- € 410.000 per l’anno 2021. 

 
Dopo di che delibera 

 
di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, immediatamente 
eseguibile il presente provvedimento riconoscendone l’urgenza per in quanto atto 
propedeutico all’adozione dello schema del bilancio di previsione 2019-2021 e la necessità 
di garantire ai contribuenti la tempestiva conoscenza dei parametri per l’applicazione del 
canone dovuto per l’anno 2019. 
 



 
ALLEGATO A) 

 
COSAP 2019  

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI 
 

Tipo di occupazione  
CATEGORIA 

I SUPER  
CATEGORIA 

I   
CATEGORIA 

II   
CATEGORIA 

III  
A  OCCUPAZIONI DEL SUOLO IN 

GENERE (art.7 del reg.)  
Per ogni metro quadrato e per anno  

€ 49,6356  per 
mq. 

€ 37,2293 per 
mq.  

€  27,9316 per 
mq.  

€  18,6146 per 
mq.  

B  OCCUPAZIONI DI SPAZI 
SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI 
IL SUOLO, DIVERSE DA QUELLE 
CONTEMPLATE DALLE 
LETTERE SUCCESSIVE  
(art.7 c. 1 del reg.)  
Per ogni metro quadrato e per anno 
(riduzione al 35%)  

€  17,3724 per 
mq.  

€  13,0302 per 
mq. € 9,7760 per mq.  € 6,5151 per mq.  

C  OCCUPAZIONI CON 
CONDUTTURE, CAVI ED 
IMPIANTI IN GENERE DEL 
SOTTOSUOLO E 
SOPRASSUOLO 
 (art. 10, comma 1 del reg.)  
Il canone è determinato forfettariamente 
in base alla lunghezza delle strade 
occupate, comprese le strade soggette 
a servitù di pubblico passaggio.  

€ 281,9664 € 211,4870  € 158,6152  € 105,7435 

D  OCCUPAZIONI CON CAVI, 
CONDUTTURE, IMPIANTI O 
QUALSIASI ALTRO MANUFATTO 
DA AZIENDE DI EROGAZIONE 
DEI PUBBLICI SERVIZI E DA 
QUELLE ESERCENTI ATTIVITA’ 
STRUMENTALI AI SERVIZI 
MEDESIMI (art. 9, comma 1 del reg.)  

€ 0,9535 per utente con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente. In 
ogni caso l’ammontare complessivo dei canoni dovuti al Comune non può 

essere inferiore a € 516,46 all’anno.  

E  OCCUPAZIONI DEL SUOLO E 
DEL SOTTOSUOLO PER 
L’IMPIANTO ED ESERCIZIO DI 
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI 
E DEI RELATIVI SERBATOI 
SOTTERRANEI (art.11 del reg.).  
Il canone annuale si riferisce ai 
distributori di carburante muniti di un 
solo serbatoio di capacità non superiore 
a litri 3.000. Per i serbatoi di capacità 
maggiore e per i distributori di 
carburante muniti di due o più serbatoi, 
si fa rinvio a quanto previsto dallʹ art. 11 
- commi da 3 a 6 - del regolamento  

Isola Pedonale 
Canone annuale: 

€ 85,7309 

Centro abitato.  
Canone annuale: 

€ 64,3006 

Zona limitrofa.  
Canone annuale:  

€ 38,9108  

Sobborghi/Zone 
periferiche.  

Canone annuale: 
€ 16,9134  

F  APPARECCHI AUTOMATICI PER 
LA DISTRIBUZIONE DI 
TABACCHI, BEVANDE, 
DOLCIUMI, PARAFARMACI E 
SIMILI (art.11, comma 7 del reg.)  

Canone annuale: 
€ 22,5545 
cadauno 

Canone annuale:  
€ 16,9134 
cadauno  

Canone annuale:  
€ 12,6802 
cadauno  

Canone annuale: 
€  8,4665 
cadauno  

 
 

 



ALLEGATO B) 

COSAP 2019 
TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE  

 
A. Occupazioni del suolo in genere (art. 8, commi 1  e 2, del regolamento):  

 
Tariffa giornaliera  
Categoria prima super:    € 4,5168 per mq.;  
Categoria prima:    € 3,3828 per mq.;  
Categoria seconda:    € 2,5419 per mq.;  

 Categoria terza:    € 1,6914 per mq. 
 
B. In rapporto alla durata dell’occupazione e nell’ ambito delle categorie in cui è classificato il 
territorio comunale, la tariffa viene così graduata :  
 

1.  Fino a 12 ore tariffa giornaliera ridotta del 20%: 
Categoria prima super:    € 3,6134 per mq.; 
Categoria prima:    € 2,7062 per mq.; 
Categoria seconda:    € 2,0335 per mq.; 
Categoria terza:   € 1,3531 per mq. 

 
2.  Fino a 15 giorni tariffa giornaliera intera:  

Categoria prima super:    € 4,5168 per mq.;  
Categoria prima:    € 3,3828 per mq.;  
Categoria seconda:    € 2,5419 per mq.;  

 Categoria terza:    € 1,6914 per mq. 
 

3.  Oltre i 15 giorni e fino ai 30 giorni, tariffa giornaliera ridotta del 20% (venti per cento):  
Categoria prima super:    € 3,6134 per mq.; 
Categoria prima:    € 2,7062 per mq.; 
Categoria seconda:    € 2,0335 per mq.; 
Categoria terza:   € 1,3531 per mq. 

 

4.  Oltre i 30 giorni o con carattere ricorrente, riduzione del 50% (cinquanta per cento):  
Categoria prima super:   € 2,2584 per mq.; 
Categoria prima:    € 1,6914 per mq.; 
Categoria seconda:    € 1,2710 per mq.; 
Categoria terza:   € 0,8457 per mq. 

 

C. Occupazioni del suolo effettuate in occasione di  fiere, con esclusione di quelle realizzate con 
installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 8, comma 4, del 
regolamento) 

 

La tariffa di cui alla lettera A) è aumentata del 20% (venti per cento):  
 

Categoria prima super:    € 5,4201 per mq.; 
Categoria prima:    € 4,0593 per mq.; 
Categoria seconda:    € 3,0503 per mq.; 
Categoria terza:   € 2,0297 per mq. 



D. Occupazioni del suolo comunale, poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e 
divertimenti dello spettacolo viaggiante (art.8, co mma 5, del regolamento)  
 

Tariffa giornaliera  
Categoria prima super:    € 0,4516 per mq.;  
Categoria prima:    € 0,3382 per mq.;  
Categoria seconda:    € 0,2541 per mq.;  

 Categoria terza:    € 0,1691 per mq. 

 

E. Occupazione effettuate da associazione iscritte all’albo comunale, in occasione di manifestazioni 
politiche, culturali o sportive (Art. 8, comma 8, d el regolamento):  
 

superficie occupata  Fino a 100 mq.  Da 101 a 500 mq.  Oltre 500 mq.  
Fino a 3 gg.  € 35,2544 € 70,4989 € 141,0076 
Da 4 a 7 gg.  € 70,4989 € 141,0076 € 282,0054 

Da 8 a 30 gg.  € 141,0076 € 352,4457 € 704,9110 
 
F. Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e so ttostanti il suolo, diverse da quelle contemplate 
dalle lettere successive (Art. 8, comma 2, del rego lamento)  

 
Tariffa giornaliera per mq. (riduzione al 35%):  
Categoria prima super:    € 1,5808 
Categoria prima:    € 1,1839 
Categoria seconda:    € 0,8896 
Categoria terza:   € 0,5919 

 
G. Occupazioni con autovetture di uso privato reali zzate su aree a ciò destinate dal Comune (art. 8, 
comma 6, del regolamento):  
 

Tariffa giornaliera (riduzione del 30%)  
Categoria prima super:    € 3,1617 per mq.;  
Categoria prima:    € 2,3679 per mq.;  
Categoria seconda:    € 1,7793 per mq.;  

 Categoria terza:    € 1,1839 per mq. 

 

H. Occupazioni con tende e simili (art. 8, comma 3,  del regolamento) la tariffa è quella indicata alla  
lettera A) ridotta al 35% (trentacinque per cento):   

 
Tariffa giornaliera  
Categoria prima super:    € 1,5808 per mq.; 
Categoria prima:    € 1,1839 per mq.; 
Categoria seconda:    € 0,8896 per mq.; 
Categoria terza:   € 0,5919 per mq.; 

 
I. Occupazioni temporanee del sottosuolo e del sopr assuolo con condutture, cavi ed impianti in 
genere (art. 10 – comma 5 – del regolamento) il can one è determinato in misura forfetaria come 
segue:  
 

a.  Fino a un Km: lineare,  
durata non superiore a 30 giorni: € 8,4651  

 
b.  Oltre un Km: lineare  

durata non superiore a 30 giorni: € 12,6977 
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CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: TARIFFE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - ANNO 2019

PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

• in ordine alla regolarità tecnica;regolarità tecnica;

FUNZIONARIO INCARICATO P.O. TRIBUTI

Elisabetta MIGLIOLARO

Data, 21.01.2019

• in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa;

PARERE FAVOREVOLE

IL DIRIGENTEData, 21.01.2019

Dott. Fulvio BRINDISI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 FEDERICO BARBIERATO DOTT. FULVIO BRINDISI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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