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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 e n. 46 del 21/03/2006) istituendo, con decorrenza 1° gennaio 2001, il “Canone per 
l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche”; 
 
Considerato che a seguito dell’approvazione della L. 296/06 (Finanziaria 2007) e del verificarsi 
di eventi straordinari con riflessi sull’applicazione del COSAP è emersa la necessità di 
procedere all’integrazione del contenuto di alcuni articoli del suddetto Regolamento, 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: 

1) ARTICOLO 23 - “DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA BASE” 
 Inserimento del comma 5 relativo all’istituzione di una tariffa ad hoc per eventi straordinari; 

2) ARTICOLO 31 -  “MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO” 
 Inserimento del comma 10 relativo all’arrotondamento all’euro dei pagamenti in linea con 

le disposizioni del comma 166 della Finanziaria 2007; 

3) ARTICOLO 34 - “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 € 12,00; 

4) ARTICOLO 36 -  “RIMBORSI” 
Indicazione che, ai sensi del Regolamento comunale delle entrate patrimoniali e tributarie, 
non si fa luogo all’emissione di rimborsi qualora l’importo da versare risulti inferiore ad € 
12,00. 

 
Considerato che ai sensi dell’art. 53 della L. 388/2000, così come sostituito dall’art. 27 L. 
448/2001, le modifiche regolamentari relative alle entrate degli enti locali, 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; 
 
Visto l’art. 42 del T.U. del 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Dato atto del parere favorevole alle modifiche proposte espresso nella seduta congiunta dalla I^ e 
dalla VI^ Commissione Consiliare Permanente del 24 gennaio 2007; 
 
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; 
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Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
 
Presenti in aula n. 33  
Non partecipano alla votazione n.   5 Botta Fabrizio, Dalmasso Emilio, 

Malvolti Piercarlo, Lauria Giuseppe e 
Laugero Chiaffredo 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 28  

Astenuti  n.   4 Bandiera Giancarlo, Comba 
Giuseppe, Giraudo Rinaldo e Streri 
Nello (FORZA ITALIA) 

Votanti n. 24  
Voti favorevoli n. 24  
Voti contrari n.   0  
 
 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare le modifiche degli articoli: 23  –  31 –  34  –  36 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 2007. 
 
3) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è individuato nel 

Funzionario Responsabile del Settore Tributi Dott.ssa Nadia Giletta. 
 
 
 
 

************ 
 

“ … O M I S S I S … “ 
 
 


