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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che l'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 446/97 ha previsto la possibilità per i 
Comuni di escludere sul proprio territorio l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi 
ed Aree Pubbliche, di cui agli artt. da 38 a 57 del Decreto Legislativo 507/1993, accordando la 
facoltà di sostituire la citata entrata con l'istituzione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed 
Aree Pubbliche (COSAP); 
 
Dato atto che ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97 il Comune di Cuneo ha 
adottato il Regolamento COSAP con deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 del 
20/12/2000 (modificato successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 
28/02/2001) istituendo, con decorrenza 1° gennaio 2001, il “Canone per l'Occupazione di Spazi 
ed Aree Pubbliche”; 
 
Considerato che a seguito dell’applicazione del suddetto Regolamento è emersa la necessità di 
modificarne alcuni articoli ed al contempo di procedere all’integrazione ove carente, al fine di 
permettere agli operatori dell’ufficio di disporre di un efficace strumento di lavoro ed ai 
contribuenti di usufruire di una facile guida all’espletamento dei loro adempimenti; 
 
Per quando sopra esposto le modifiche ed integrazioni da apportare sono le seguenti: 
A) Conversione in euro degli importi espressi in lire contenuti negli articoli: 23 – 27 – 29 – 30 – 

31 – 36 e nell’allegato “B”; 
B) Modifica della struttura, della terminologia ed adeguamento alla normativa vigente dei 

seguenti articoli: 1 – 7 – 11 – 12 – 15 – 16 – 17 – 18 – 20 – 28 – 31 – 32 – 34 – 36 – 40; 
C) Modifica del contenuto dei seguenti articoli: 

ARTICOLO 6 -  “CARATTERE DELL’OCCUPAZIONE” 
Ridefinizione del concetto di “occupazione abusiva”; 
ARTICOLO 10 - “DOMANDA DI OCCUPAZIONE” 
Integrazione dei dati da indicare nella domanda di occupazione; 
ARTICOLO 11 -  “DOVERI DEL CONCESSIONARIO E DELL’AUTORIZZATO” 
Integrazione del comma 2 con la lettera l) che prevede la tempestiva comunicazione in caso 
di variazione del rappresentante legale, dell’amministratore condominiale, della ragione 
sociale o denominazione della società o dell’associazione; 
ARTICOLO 13 - “DURATA E TITOLARITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI”  
Sostituzione della fattispecie del “trasferimento” con quella del “subentro”; 
ARTICOLO 20 - “OBBLIGATORIETÀ ED INDIVISIBILITÀ” 
Determinazione della persona obbligata al pagamento del canone nel caso di occupazioni 
relative ad immobili condominiali; 
ARTICOLO 31 -  “MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO” 
Innalzamento dell’importo minimo per accedere alla rateizzazione del pagamento del canone; 
ARTICOLO 34 -  “DIFFIDA AD ADEMPIERE” 
Introduzione della possibilità di usufruire della riduzione della penale se si procede al 
pagamento entro 60 giorni dalla data della notifica della diffida ad adempiere.  
Indicazione che, ai sensi del Regolamento comunale delle entrate patrimoniali e tributarie, non 
si fa luogo all’emissione di diffida ad adempiere qualora l’importo da versare risulti inferiore 
ad � 10,33; 
ARTICOLO 36 -  “RIMBORSI” 
Modifica del termine, da 3 a 5 anni, per richiedere il rimborso delle somme indebitamente 
versate al fine di uniformare la scadenza con quella prevista dal Codice Civile per 
l’emissione delle diffide ad adempiere. 
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Considerato che ai sensi dell’art. 53 della L. 388/2000, così come sostituito dall’art. 27 L. 
448/2001, le modifiche regolamentari, effettuate entro la data fissata per legge per l’approvazione 
del Bilancio di previsione, decorrono dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del Bilancio 
suddetto; 
 
Dato atto del parere favorevole alle modifiche proposte, espresso nella seduta congiunta del 14 
marzo u.s. dalla prima e dalla sesta commissione consiliare permanente; 
 
Visto l’art. 42 del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore 
Ragioneria Dott. Carlo Tirelli nella sua qualità di Dirigente a Scavalco della direzione del Settore 
Tributi, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
Presenti in aula n. 33  
Non partecipa alla votazione n.   1 Gozzerino Dario 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 32  

Astenuto  n.   1 Dutto Claudio (LEGA NORD 
PIEMONT PADANIA) 

Votanti n. 31  
Voti favorevoli n. 31  
Voti contrari n.   0  
 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare le modifiche degli articoli: 1 – 6  – 7 – 10  –  11  –  12 – 13  – 15 – 16 – 17 – 18 

–   20 – 23  –  27 – 28 – 29 – 30 – 31 –  32  –  34 – 36 – 40 e dell’allegato B del 
Regolamento “Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche” così come riportati 
nell’allegato A, formante parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2) di dare atto che la funzionalità operativa delle modifiche al Regolamento “Canone 

Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche” avrà decorrenza dal 1° gennaio 2006; 
 
3) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è individuato nel 

Funzionario Responsabile del Settore Tributi Dott.ssa Nadia Giletta. 


