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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 marzo 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessore 
Roberto FINARDI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
 
     
 
OGGETTO: CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER L'ANNO 2018.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON  
Federica PATTI  
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

L’art. 27, comma 8, della Legge 448 del 27 dicembre 2001 (Legge Finanziaria 2002) ha 
sostituito il comma 16, dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il seguente: “Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 
e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione”. 

L’art. 1, comma 168 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006 n. 296) ribadisce il 
medesimo disposto per il quale le tariffe e le aliquote debbono essere deliberate entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. 

Il differimento della scadenza per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti 
Locali, disposta inizialmente al 31 marzo 2018, con Decreto del Ministero dell’Interno del 9 
febbraio 2018.   

Il Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 2018 00568/024), avente per oggetto: 
“Indirizzi per l'esercizio 2018 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie 
simili”, ha fissato, tra l’altro, gli indirizzi per la determinazione del canone per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche stabilendo quanto segue: per il 2018, la tariffa ordinaria per 
l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi si incrementerà nella misura massima dello 
1,7%. Tale incremento è determinato tenendo conto del recupero dell'inflazione, calcolata sulla 
base del tasso di inflazione programmata pari allo 1,7%, modificato con il Documento di 
Economia e Finanza (DEF) approvato dal Consiglio dei Ministri in data 23 settembre 2017, così 
come previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, n. 196 del 2009, nonché della 
necessità di garantire gli equilibri di bilancio. 

In riferimento alla determinazione della tariffa relativa alle occupazioni temporanee con 
parcheggi a pagamento il coefficiente moltiplicatore viene stabilito pari a: 

- 0,212 della tariffa ordinaria 2018 (allegato "A" del Regolamento, lettera B, punto 9); 
- 0,0365 della tariffa ordinaria 2018 per i periodi di sospensione della sosta a pagamento 
(articolo 16, comma 6, del Regolamento C.O.S.A.P.); 
- sgravi - COSAP per grandi cantieri relativi ad opere pubbliche. 
La fattispecie è descritta nell'articolo 14, comma 2, del Regolamento C.O.S.A.P. Canone 

di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. In seguito alle indicazioni fornite dalla Direzione 
Mobilità, per l'anno 2018, le aree caratterizzate dalla presenza di lavori che durano da più di sei 
mesi sono: 

- prosecuzione dei lavori per la realizzazione della Linea 1 della Metropolitana sino a 
piazza Bengasi; 
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- nuovo collegamento ferroviario Torino/Ceres (Corso Grosseto); 
- realizzazione pista ciclabile da corso Vittorio a Piazza Carducci. 
Si specifica che, per i citati interventi, la concessione della particolare agevolazione in 

argomento dovrà essere determinata a seguito di: delimitazione puntuale degli ambiti 
territoriali, oggetto dei lavori, valutazione dell'impatto dei lavori stessi sulla circolazione 
veicolare e/o pedonale, effettivo disagio arrecato alle attività commerciali e artigianali insediate 
e andamento dei cantieri negli ambiti considerati. Verificate le condizioni indicate, la Giunta 
Comunale delibererà le percentuali di sgravio e il relativo periodo di applicazione delle stesse. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Regolamento C.O.S.A.P n. 257, è necessario 
fissare il termine entro il quale deve essere effettuato il pagamento del canone, ovvero i termini 
per il versamento delle rate in caso di riscossione rateale.      

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 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte 

richiamate, la tariffa ordinaria per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree 
pubbliche di Euro 0,334 per ogni metro quadrato o lineare al giorno, con incremento dello 
1,7% rispetto al 2017, sia per le occupazioni permanenti che per quelle continuative e 
temporanee, dandone decorrenza al 1° gennaio 2018; 

2) di approvare l’adeguamento del canone per concessioni precarie relativo a opere  
insistenti su suolo privato, o difformi da destinazione del Piano Regolatore, 
all’andamento della tariffa COSAP, con l’incremento dello 1,7%; 

3) di fissare, indicativamente, per le occupazioni permanenti, il versamento del canone in 
una unica soluzione alla data del 31 maggio 2018, ovvero in caso di versamento rateale 
alla data del 31 maggio 2018 con le successive 3 rate alle date del 30 giugno, 31 luglio e 
30 settembre; 
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4) di rinviare, per l’applicazione degli sgravi su grandi cantieri di opere pubbliche, a 

specifica deliberazione della Giunta Comunale con la quale verranno delimitati 
puntualmente gli ambiti e specificate le percentuali di sgravi e il relativo periodo di 
applicazione; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato "all. 2 alla 
circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012" (all. 1); 

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 al Bilancio, 

Programmazione, 
Tributi, Personale 
Sergio Rolando 

        
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Conigliaro 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 11 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 2018 al 21 marzo 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 dal 17 marzo 2018. 
 
 
 
 


	Il differimento della scadenza per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali, disposta inizialmente al 31 marzo 2018, con Decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018.






