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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 dicembre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Marco GIUSTA - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
       
 
OGGETTO: PRECISAZIONI TECNICHE IN ORDINE ALL`APPLICAZIONE DEL 
CANONE COSAP E DELLA TARI AI CONCESSIONARI DI POSTEGGI NELLE AREE 
ADIACENTI GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTÀ.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco, 
di concerto con l’Assessore Rolando.    

 
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 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 7, nel disciplinare le occupazioni 
temporanee per Operatori del Commercio fuori dalle aree mercatali, fissa la tariffa ordinaria 
secondo le modalità previste dall’articolo 14, comma 9, del Regolamento, con coefficiente 
moltiplicatore del 5,00 per le occupazioni su posteggi dati in concessione nelle aree adiacenti 
gli stadi in occasione di eventi sportivi che si svolgono all’interno degli stessi e con coefficiente 
moltiplicatore 20,00 per le occupazioni su posteggi dati in concessione in occasione di eventi 
o manifestazioni. 

L’art. 11, comma 1, del Regolamento per l’applicazione della Tassa Comunale sui Rifiuti 
(TARI) prevede che “Tutte le utenze che producono rifiuti urbani e assimilati provenienti dalla 
occupazione o detenzione, con o senza autorizzazione, di locali ed occupazioni di aree 
pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio date in concessione 
temporanea dalla Città con durata inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, 
anche se ricorrente, quali ambulanti senza posteggio fisso, spettacoli viaggianti, dehors o 
simili debbono corrispondere la tariffa giornaliera”. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 settembre 2004 (mecc. 2004 
07539/016)  venivano individuate, in via sperimentale, le aree da destinare alla vendita e 
somministrazione presso lo Stadio delle Alpi, in occasione di eventi sportivi e/o musicali da 
affidare in concessione per un periodo sperimentale di un anno (ed ulteriore periodo di nove 
anni), per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di veicoli 
attrezzati cosiddetti “autobanchi”, nonché per il commercio di prodotti extralimentari a mezzo 
di banchi mobili e/o autobanchi. 

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 ottobre 2005 (mecc. 2005 07886/016) 
venivano definitivamente rideterminate le aree da destinare alle attività commerciali di cui 
sopra anche presso lo Stadio Olimpico e venivano riconfermate quelle già individuate presso lo 
Stadio delle Alpi in occasione di eventi sportivi e/o musicali. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 settembre 2007 (mecc. 2007 
05735/016) venivano definiti i criteri da adottare per l’assegnazione dei posteggi nelle aree 
adiacenti i due impianti sportivi ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni commerciali di 
tipo “A” fuori area di mercato, aventi durata decennale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 novembre 2014 (mecc. 2014 
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05398/016), successivamente modificata con deliberazione della Giunta Comunale del 24 
novembre 2015 (mecc. 2015 05806/016), veniva approvato il riassetto dei posteggi adiacenti lo 
Stadio Olimpico, ai fini di garantire una più puntuale vigilanza dell’area per il contrasto 
all’abusivismo commerciale. 

Annualmente ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico sui posteggi 
individuati presso gli impianti sportivi ai sensi delle deliberazioni sopra indicate viene 
recapitato un avviso di pagamento del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche  che, 
ai fini della quantificazione dell’importo per ogni singolo concessionario, è determinato 
considerando il numero di giornate nell’anno solare di imposizione in cui sono si sono svolti o 
sono programmati eventi sportivi e/o musicali presso ciascuno stadio, distinti per impianto 
sportivo (Stadio Olimpico “Grande Torino” e “Juventus Stadium”, ora “Allianz Stadium), con 
l’aggiunta delle giornate riferite all’anno precedente in cui si sono svolti eventi non 
programmati, perché dipendenti dal merito sportivo o costituenti manifestazioni non ricorrenti. 

A tale metodo di calcolo consegue che l’invio degli avvisi bonari di pagamento COSAP 
non possa essere effettuato prima del secondo semestre del rispettivo anno di imposizione, 
mentre gli avvisi di pagamento della TARI possono essere inviati solo successivamente alla 
determinazione a consuntivo delle giornate di occupazione effettuata ai fini del canone 
COSAP.  

Al fine di consentire un più celere flusso delle entrate, si ritiene opportuno stabilire, con 
decorrenza dall’anno 2018,  un canone annuale determinato convenzionalmente, sulla base 
delle occupazioni “certe”. 

Dall’anno 2019, e così di seguito, l’avviso di pagamento conterrà, oltre che il canone 
annuale convenzionale, la richiesta di pagamento per le occupazioni riferite all’anno precedente 
in cui si sono svolti eventi non programmati, perché dipendenti dal merito sportivo o costituenti 
manifestazioni non ricorrenti. 

Ai fini della determinazione del canone convenzionale occorre considerare che 
attualmente i campionati delle Leghe Calcio professioniste prevedono tornei a 20 squadre,  cui 
si aggiungono ulteriori incontri relativi a tornei nazionali ed internazionali  e che gli impianti 
sportivi della Città sono sedi di altri incontri sportivi non ciclici (incontri fra Rappresentative 
Nazionali, incontri di  rugby, etc).  

Si ritiene, pertanto, congruo stabilire che per ciascun anno solare vengano predisposti 
avvisi bonari di pagamento sulla base della occupazione dei posteggi per un numero 
convenzionale di ventidue giornate di svolgimento di eventi sportivi (coefficiente 
moltiplicatore 5,00) per ciascun impianto sportivo. 

Parimenti si procederà per quanto riguarda l’invio degli avvisi di pagamento della TARI. 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri finanziari per la Città. 
Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

“Amministrazione aperta”. 
Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
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economico, come risulta dalla dichiarazione allegata. (all. 1). 
    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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 
 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte e con riferimento alle 
occupazioni temporanee per Operatori del Commercio fuori dalle aree mercatali, su posteggi 
dati in concessione nelle aree adiacenti gli stadi in occasione di eventi che si svolgono 
all’interno degli stessi: 
1) di stabilire che per ciascun anno solare vengano predisposti avvisi bonari di pagamento 

del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche sulla base della occupazione dei 
posteggi per un numero convenzionale di ventidue giornate per ciascun impianto sportivo 
cittadino (Stadio Olimpico e Juventus Stadium); 

2) di determinare che le eventuali giornate di ulteriore occupazione dei posteggi vengano 
contabilizzate di anno in anno e siano richieste a titolo di conguaglio nell’avviso bonario 
di pagamento del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche dell’anno successivo 
rispetto a quello nel quale l’occupazione si è verificata. 

3) di stabilire che tali modalità di conteggio del Canone COSAP siano utilizzate anche per il 
conteggio su base annuale della TARI; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri 
finanziari per la Città; 

5) di dare atto che 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 ed è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione aperta”; 
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6) 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.                    

 
 

L’Assessore alle Politiche del Lavoro, 
Commercio, Sportello Imprese, 

Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 
Economato, Avvocatura Comunale 

Alberto Sacco 
 
 

L’Assessore al Bilancio, 
Tributi, Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Servizio Aree Pubbliche – Sanità 

Amministrativa 
Gaetano Noè 

 
 

La Dirigente 
Servizio Imposta Unica Comunale 

Laura Rinaldi 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 77 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 29 dicembre 2017 al 12 gennaio 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 gennaio 2018. 

 
 
 
 
   







