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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 marzo 2016 
 
     

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  

Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: PRECISAZIONI TECNICHE IN ORDINE ALL`APPLICAZIONE DEL 
CANONE COSAP IN OCCASIONE DI APERTURE STRAORDINARIE DEI MERCATI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 



2016 00886/016 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

L’art. 4 del Regolamento C.O.S.A.P. Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche 
prevede al comma 3 che le concessioni temporanee siano normalmente commisurate a giorni, 
salve le eccezioni previste dal presente Regolamento. 

L’art 11 bis del medesimo Regolamento prevede per le occupazioni temporanee di suolo 
pubblico che il calcolo del canone COSAP venga effettuato su base giornaliera. 

L’Allegato A al Regolamento, al punto B comma 5, fissa la tariffa ordinaria secondo le 
modalità previste dall’articolo 14, comma 9, del Regolamento, con coefficiente moltiplicatore 
del 2,5 per occupazioni che durano tutta la giornata (sabato e prefestivi). Il coefficiente è invece 
pari a 1,7 per il mercato solo antimeridiano e a 0,8 per il mercato solo pomeridiano. 

L’orario ordinario di apertura dei mercati è fissato con l’Ordinanza sindacale n. 729 del 
20 febbraio 2006. Con provvedimenti analoghi vengono stabilite ulteriori aperture straordinarie 
o prolungamenti di orario che sono determinati secondo la prassi commerciale in occasione 
delle festività di fine d’anno. 

Annualmente ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico sulle aree 
mercatali viene recapitato un avviso di pagamento del Canone di Occupazione Spazi ed Aree 
Pubbliche che, ai fini della quantificazione dell’importo annuale per ogni singolo 
concessionario, considera come soggetti ad occupazione 312 giorni così ripartiti: 260 giorni dal 
lunedì al venerdì come tariffa antimeridiana e 52 giorni del sabato come tariffa giornaliera 
intera, atteso che convenzionalmente si considera l’anno solare come formato da 52 settimane 
esatte e non si tiene conto della presenza di ulteriori giornate festive infrasettimanali e delle 
corrispondenti giornate prefestive.  

Da ciò consegue che il giorno precedente ad una festività infrasettimanale è 
convenzionalmente considerato giornata di occupazione antimeridiana nonostante sia prevista 
l’apertura ordinaria dei mercati per tutta la giornata e che il canone venga riscosso anche in caso 
di festività infrasettimanale pur in presenza di chiusura del mercato. 

L’art. 16 del Regolamento C.O.S.A.P. Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche 
prevede che i rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, 
vengano concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno. 

Si ritiene, pertanto, opportuno precisare formalmente in via generale quali siano le 
occupazioni il cui pagamento è ricompreso nel canone annuale determinato convenzionalmente 
e quali siano le occupazioni straordinarie per le quali occorra effettuare il pagamento 
aggiuntivo giornaliero tramite voucher.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
   

D E L I B E R A 
 
1) di ribadire che, ai fini della quantificazione dell’importo annuale da applicarsi nell’avviso 

bonario di pagamento per ogni singolo concessionario, il calcolo del Canone di 
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche sui mercati è effettuato, per ragioni di omogeneità 
di trattamento, considerando convenzionalmente l’anno solare come formato da 52 
settimane esatte con le seguenti precisazioni: 
- le aperture straordinarie festive domenicali dei mercati sono escluse dal canone 

annuale e, pertanto, l’occupazione è soggetta al pagamento della tariffa COSAP 
prevista, da effettuarsi tramite acquisto di voucher; 

- le aperture straordinarie nelle giornate festive infrasettimanali dei mercati sono incluse 
nel canone annuale; 

- le occupazioni pomeridiane nelle giornate dei prefestivi infrasettimanali, sono 
ricomprese nel canone annuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, comma 4, del 
Regolamento C.O.S.A.P. Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;  

- le eventuali occupazioni pomeridiane nelle giornate feriali non prefestive fino ad un 
massimo di cinque pomeriggi nel corso dell’anno solare sono ricomprese nel canone 
annuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, comma 4, del Regolamento C.O.S.A.P. 
Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche; di conseguenza  l’integrazione del 
canone, da effettuarsi tramite acquisto di voucher, è dovuta quando l’Amministrazione 
abbia autorizzato ulteriori aperture straordinarie pomeridiane (cioè dalla sesta in poi) 
del mercato; 

2) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico di cui alla circolare 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal 
documento allegato (all. 1) ed è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 
“Amministrazione aperta”; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      
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L’Assessore al Lavoro, 
Commercio e Attività Produttive, 
Economato e Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Roberto Mangiardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 8 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 marzo 2016 al 21 marzo 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 marzo 2016.   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






