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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.    26                  DEL    31/1/18                   
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE CANONI O.S.A.P. ANNO 2018. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
                   Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.1998 
“Approvazione regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche e determinazione tariffe anno 1999”, esecutiva;  
 

Visto l’art. 169 della Legge n. 296 del 27.12.2006 che fissa il termine per la 
deliberazione di tariffe e aliquote dei tributi locali entro la data fissata per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione; 
 

  
 

Visto  il Decreto Ministeriale 29/11/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
285 del 06/12/2017 che  ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267"; 

 
       Vista la Legge n. 296 del 27.12.2006 art. 1 commi 165 – 167 e 168;  
 
                 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10  del  23/2/2017 
“Determinazione tariffe C.O.S.A.P. anno 2017”, esecutiva;  
 
        Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 e 153, 5^ comma del Decreto Legislativo n. 
267\00, riportati in allegato; 
 
                      Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di Legge; 

 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 
• Di confermare per l’anno 2018 i canoni O.S.A.P. già in vigore per 

l’anno 2017, come da tabella allegata. 
• Di determinare in misura uguale agli interessi legali la misura degli 

interessi annui sulle somme a debito e credito; 
 

Successivamente, con votazione unanime, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 –  4^comma – del D. Lgs. 
n. 267\2000. 

 
  All.ti: pareri D. Lgs. n. 267\00; 
           tabella canoni. 
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TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PER 
L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 

 
ANNO 2018 

 
OCCUPAZIONI TEMPORANEE  

 
a) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO : 

 
1^ CATEGORIA  Euro 1,71 _*__    a mq. o ml. a giorno 
 
2 ^ CATEGORIA Euro 0,51 _**_     a mq. o ml. a giorno 
 
* Frazionabile in relazione alle ore di effettiva occupazione più un 
canone fisso di Euro 14,21  per ogni occupazione; 
** Frazionabile in relazione alle ore di effettiva occupazione più un 
canone fisso di Euro 8,53  per ogni occupazione.  
Per le occupazioni di durata superiore a 15 gg. consecutivi la 
tariffa è commisurata con una riduzione del 50% a partire dal 16° 
giorno. 
Tariffa oraria Euro 0,07   al mq. 
Le superfici accedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 
10%. 
 

b) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SPAZI 
SOVRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO : 
 
1^ CATEGORIA  Euro 5,68 _*____    a mq. o ml. a giorno 
 
2 ^ CATEGORIA Euro 1,71 _*___     a mq. o ml. a giorno 
 
* Per occupazioni inferiori a 30 gg. 
Aumentata del 50% se superiore a 1 Km. lineare. 
Maggiorazioni previste: 
se la durata è superiore ai 30 gg.: + 30% fino a 90 gg =per la I 
categ. Euro 7,39 ; II categ. Euro 2,22   
+ 50% da 90 a 180 gg. = I categ. Euro 8,53 ; II categ. Euro 2,56  
+ 100% per durata maggiore = I categ. Euro 10,37 ; II categ Euro 
3,41 
            

c) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER ATTIVITA’ 
EDILIZIA : 
 
1^ CATEGORIA  Euro 0,85 _*___    a mq.  a giorno 
 
2 ^ CATEGORIA Euro 0,26  *___     a mq.  a giorno 
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* Per le occupazioni di durata superiore a 15 gg. consecutivi la 
tariffa è commisurata con una riduzione del 50% a partire dal 16° 
giorno. 
Le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 
10%. 
 
 

d) TARIFFA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE REALIZZATE DA 
VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI, PRODUTTORI 
AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO 
PRODOTTO : 
 
1^ CATEGORIA  Euro 0,85 __*_    a mq.  a giorno 
 
2 ^ CATEGORIA Euro 0,26  __*     a mq.  a giorno 
 
Per le occupazioni effettuate da commercianti su aree pubbliche 
(venditori ambulanti) mediante posteggio fisso in concessione nel 
mercato settimanale, si applica la tariffa forfettaria giornaliera pari 
ad Euro 0,132  al mq. 
 
* Per le occupazioni superiori a giorni 30, anche non consecutivi, 
che si verifichino con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 
50% mediante convenzione. 
La tariffa è commisurata alla effettiva durata dell’occupazione.  
Tariffa oraria Euro 0,03  
Le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 
10%.  
 
 
e)  TARIFFA PER  OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON 
INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI GIOCHI E DIVERTIMENTI 
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE O PER LE OCCUPAZIONI 
REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI 
POLITICHE, CULTURALI, SPORTIVE.   
 
1^ CATEGORIA  Euro 0,28 __*__    a mq.  a giorno 
 
2 ^ CATEGORIA Euro 0,08 __*_     a mq.  a giorno 
  
* Per le occupazioni di durata superiore a 15 gg. consecutivi la 
tariffa è commisurata con una riduzione del 50% a partire dal 16° 
giorno.  
Ulteriori riduzioni previste:  
Per le  occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi 
e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono  
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calcolate in ragione del 50% sino a mq 100, del 25% per la parte 
eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte 
eccedente i 1000 mq.  
 

f) TARIFFA PER OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI 
FIERE E FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE 
REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI GIOCHI E 
DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE : 
 
1^ CATEGORIA  Euro 1,71 __*__    a mq. a giorno 
 
2 ^ CATEGORIA Euro 0,51 __*_      a mq.  a giorno 
 
* Frazionabile ad ore Euro 0,07  h) 
Per le occupazioni superiori a 30 giorni, anche non consecutivi, 
che si verifichino con carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 
50% mediante convenzione. 
Le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 
10%. 
 

OCCUPAZIONI PERMANENTI  
 

a) TARIFFA PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO : 
 
1^ CATEGORIA   Euro 24,42 __  a  mq. o  ml. all’anno  
  
2^ CATEGORIA   Euro 7,33 __  a  mq.  o ml. all’anno 
    
Le occupazioni eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione 
del 10%. 
 

b) TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SPAZI 
SOVRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO : 
 
 
            1^ CATEGORIA   Euro 142,03_   a  Km  all’anno 
  

2^ CATEGORIA   Euro 42,61 _   a  Km  all’anno 
 
 
 

 


