
 

 

 
          

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
N. 76/2019 

Seduta del 16.12.2019 
 

 

OGGETTO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E 
RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2021 - APPROVAZIONE DIRETTIVE 

 
L’anno 2019 addì 16 del mese di dicembre alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, previa convocazione con 
avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 22.37, risultano presenti (P), 
assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIESARO Marco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  RUFFATO Dina P  9. ALESSI Giacomo P 

2.  BELLON Pierluigi P  10. SPOSATO Laura P 
3.  VISENTINI Michele P  11. SCHIAVO Michele A 

4.  TALPO Anna Luisa P  12. NANIA Enrico P 
5.  PASQUALOTTO Nicola P  13. VETTORE Lucia P 
6.  CAGNIN Alessandra P  14. MAIRO Roberto P 
7.  EVANGELISTA Laura P  15. LONGO Nicola P 

8.  BOLOGNA Beatrice P  16. GARATO Virginia P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: VIGOLO Devis, COMIS Nicolò, SPOSATO Luigi Salvatore, RANZATO Sara, BETTIN 
Elisa. 
 
Presiede il Presidente TALPO Anna Luisa. 
Partecipa alla seduta MEDICI Dott. Angelo, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
VETTORE Lucia,VISENTINI Michele. 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione del Canone di Occupazione Spazi ed 

Aree Pubbliche periodo 01.01.2020 - 31.12.2021 - Approvazione direttive. 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

RICHIAMATI:  

 l’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali, in base al quale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il comune adotta i 

regolamenti nelle materie di propria competenza; 

 l'art. 149 del citato D.Lgs n. 267/2000, che assicura ai comuni potestà impositiva autonoma nel campo 

delle imposte, delle tasse e delle tariffe in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n. 446 e successive modificazioni;  

 l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il riordino della disciplina dei 

tributi locali, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 

degli adempimenti dei contribuenti;  

 l’art. 63 del suddetto D.Lgs. n. 446/1997, che consente, attraverso l'adozione di apposito regolamento di 

cui all'art. 52 dello stesso D. Lgs., di escludere l'applicazione nel proprio territorio comunale della 

T.O.S.A.P. di cui al capo II del D.Lgs. n. 507/1993 e di prevedere che l'occupazione di aree e spazi 

pubblici sia assoggettata, in sostituzione della T.O.S.A.P. stessa, al pagamento di un canone da parte del 

titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione, in base a tariffa e che il 

pagamento del canone è previsto anche per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico 

passaggio costituita nei modi di legge; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per l’applicazione del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree 

Pubbliche (C.O.S.A.P) approvato con delibera consiliare n. 6 del 14.01.2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

RICHIAMATO l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce agli enti locali 

la potestà regolamentare relativamente alla gestione delle proprie entrate, anche di natura tributaria, ed in 

particolare il comma 5, lettera b), in forza del quale gli enti locali possono affidare, anche disgiuntamente, le 

attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali esclusivamente ai seguenti soggetti: 

1) i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53, comma 1; 

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell’Unione europea che esercitano le menzionate attività; 

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all’articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al 

decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione che l’ente 

titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la 

società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente che la controlla;  

 

ATTESO in particolare che: 

- l’articolo 53 del d.Lgs. n. 446/1997 prevede la istituzione, presso il Ministero delle Finanze, del nuovo Albo dei 

soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate 

comunali; 

- con Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289, è stato istituito l’Albo dei gestori delle 

attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali, previsto dall’art. 53, 

comma 3, del D. Lgs. n. 446/1997; 

 

RICHIAMATO l’articolo 7, comma 2, lettera gg-septies del decreto legge n. 70/2011, conv. in legge n. 106/2011, 

il quale testualmente recita: “nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di 

uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla 

riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai 

conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e 

delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento 

alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente”; 

 



 

RICHIAMATO l’art. 2-bis. del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito in legge n. 225/2016 “1. In deroga all'articolo 

52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli 

altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui 

conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del 

decreto legislativo 09.07.1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli 

enti impositori……. Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato 

esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso 

intestati.” 

 

VISTA la relazione allegata sub a) al presente provvedimento protocollo numero 33618 del 09/12/2019. 

 

ATTESO CHE la concessione a terzi del servizio di accertamento e riscossione del COSAP ha lo scopo 

fondamentale di raggiungere i seguenti obiettivi non immediatamente e facilmente ottenibili con l’attuale 

organizzazione interna dell’Ente: 

• accertamento nel territorio comunale di tutte le occupazioni di suolo pubblico comprese quelle effettuate 

senza regolare autorizzazione; 

• nuova gestione del mercato settimanale con attivazione di nuovi strumenti informatici tesi a verificare le 

presenze degli operatori del commercio ambulante unitamente alla gestione dei  pagamenti con 

particolare attenzione agli spuntisti/precari prevedendo il pagamento del canone direttamente online al 

fine di eliminare l’invio di successivi avvisi di pagamento in forma cartacea; 

• velocizzare i tempi di riscossione effettiva anche in relazione alle nuove disposizioni normative in ambito 

digitale finalizzate a rendere sempre più trasparenti e celeri i rapporti tra contribuenti e pubblica 

amministrazione; 

• adeguamento ai sensi del decreto legislativo 13.12.2017 n. 217 modificato dall’art. 8 comma 4 del decreto 

legge 14.12.2018 n. 135 delle nuove modalità di pagamento obbligatorie che dovranno essere fruibili dal 

Sistema PagoPA con decorrenza 01.01.2020; 

 

RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi del D.Lgs. n. 446/1997 all’affidamento in concessione del servizio di 

accertamento e riscossione del C.O.S.A.P. per un periodo di anni due dal 01/01/2020 al 31/12/2021 ad un 

soggetto iscritto all’Albo del Ministero delle Finanze ex art. 52 del d.lgs. 446/1997 idoneo a garantire gli obiettivi 

prestabiliti sia in termini di tempistica che di efficacia; 

 

RICORDATO CHE il soggetto affidatario del servizio deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale 

di cui  all’art. 80 D.Lgs n.50/2016 nonché dei requisiti minimi di: 

a) idoneità professionale, avvalendosi di soggetti di cui all’art 52, c. 5, lettera b) del d.Lgs. n. 446/1997. 

b) capacità economica e finanziaria, avvalendosi di soggetti che possano dimostrare di livelli minimi di 

fatturato e documentazione dalla quale risulti un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi 

professionali con stipula di apposita cauzione definitiva per regolare esecuzione del contratto di cui all’art. 

103 del D.Lgs. 50/2016 ; 

 

RITENUTO di provvedere in merito, demandando al responsabile del servizio finanziario-tributi gli adempimenti 

necessari all’esecuzione del presente provvedimento; 

 

VISTO gli artt. 42 comma 2 lett. e) del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali) che disciplina le competenze del Consiglio Comunale; 

 

VISTO il decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali “; 

VISTO il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale dei contratti; 

 

PRESO ATTO del parere riportato in calce, espresso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art.49 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

SI PROPONE 

 



 

1) di procedere per le motivazioni esposte in premessa all’affidamento in concessione del servizio di accertamento 

e riscossione del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), per la durata di anni due dal 

01/01/2020 al 31/12/2021; 

 

2) di affidare a soggetto in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 d.lgs.50/2016 nonché dei 

requisiti di: 

a) idoneità professionale, avvalendosi di soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 

n. 446/1997; 

b) capacità economica e finanziaria, avvalendosi di soggetti che possano dimostrare di livelli minimi di 

fatturato e documentazione dalla quale risulti un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi 

professionali con stipula di apposita cauzione definitiva per regolare esecuzione del contratto di cui 

all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; 

 

3) di demandare al responsabile del servizio finanziario-tributi gli adempimenti necessari all’esecuzione del 

presente provvedimento; 

 

4) con separata votazione, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente proposta di deliberazione. 

 

 

PARERI: 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere favorevole. 

 

Cadoneghe, 09.12.2019     Il Responsabile Servizio Economico-Finanziario 

           Dott.ssa Tonello Patrizia 

 



 

Allegato A) 

 

 
Protocollo numero 33618 del 09/12/2019. 

 
Al Consiglio Comunale 
SEDE 

 
 
 

Oggetto: ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE 
DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP). 
 
 
Organizzazione attuale del servizio 
Attualmente il servizio è gestito prevalentemente dall’U.O. Servizio tributi che provvede al calcolo e verifica delle 
riscossioni degli utenti/contribuenti che occupano a vario titolo il suolo pubblico su base di apposita concessione 
rilasciata sempre dal Servizio Tributi. 
 
L’ufficio Tributi procede al calcolo del canone dovuto in relazione alle diverse tipologie di occupazione, invia gli 
avvisi di pagamento in tempo utile per il versamento, verifica le riscossioni ed emette gli avvisi di accertamento e 
liquidazione per i contribuenti morosi.  
Gli operatori, pertanto, si occupano del calcolo della tariffa, dell’invio degli avvisi di pagamento e in generale delle 
relazioni con l’utenza anche presso l’ufficio tributi, della verifica delle entrate, dei solleciti di pagamento, 
dell’attività sanzionatoria verso i contribuenti morosi nonché delle eventuali procedure di riscossione coattiva. 
 
Tra il personale coinvolto nella gestione del processo di erogazione del servizio si indicano, oltre agli addetti del 
servizio tributi, gli operatori del servizio ragioneria (per la gestione del conto corrente postale), dell’ufficio 
protocollo e gli agenti di Polizia locale per il controllo/verifica del mercato settimanale del sabato, degli operatori 
dello spettacolo viaggiante in occasione di sagre e manifestazioni in genere, del mercatino dell’antiquariato. 
 
Prospetto delle entrate dell’ultimo triennio e valutazione dei costi di gestione 
Anno Entrate € 
2016 71.020,00 

2017 64.181,00 

2018 96.120,00 

 
Voce di spesa a carico del Comune per accertamento e 
riscossione COSAP 

Spesa anno 2018 

Gestione corrispondenza ordinaria 850,00 

Gestione corrispondenza accertamenti 180,00 

Personale (tributi/ragioneria) per la gestione contabile 2.850,00 

Totale 3.880,00 
 
 
Conclusione 
Si propone la gestione mediante esternalizzazione ad apposito soggetto dotato dei necessari requisiti e 
professionalità. La scelta è motivata dall’obiettivo di una maggiore efficacia gestionale in particolare per quanto 
attiene si seguenti obiettivi non direttamente e facilmente raggiungibili con le attuali risorse interne all’Ente: 

1. accertamento nel territorio comunale di tutte le occupazioni di suolo pubblico comprese quelle effettuate 
senza regolare autorizzazione (senza l’esternalizzazione sarebbe indispensabile coinvolgere personale 
del comando di Polizia Locale); 

2. nuova gestione del mercato settimanale con attivazione di nuovi strumenti informatici tesi a verificare le 
presenze degli operatori del commercio ambulante unitamente alla gestione dei pagamenti con 
particolare attenzione agli spuntisti/precari prevedendo il pagamento del canone direttamente online al 
fine di eliminare l’invio di successivi avvisi di pagamento in forma cartacea; 

3. velocizzare i tempi di riscossione effettiva anche in relazione alle nuove disposizioni normative in ambito 
digitale finalizzate a rendere sempre più trasparenti e celeri i rapporti tra contribuenti e pubblica 
amministrazione; 



 

4. adeguamento ai sensi del decreto legislativo 13.12.2017 n. 217 modificato dall’art. 8 comma 4 del 
decreto legge 14.12.2018 n. 135 delle nuove modalità di pagamento obbligatorie che dovranno essere 
fruibili dal Sistema PagoPA con decorrenza 01.01.2020. 

 
La concessione del servizio di accertamento e riscossione del COSAP potrà decorrere dall’annualità 2020 e per 
n. 2 anni. 
 
Cadoneghe, 09.12.2019 

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
              Dott.ssa Patrizia Tonello 

 
 



 

 Ore 22.37. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 7) dell’ordine del giorno. 
 
L’Assessore Sposato relaziona sulla proposta di deliberazione. 
 
Intervengono il Presidente, il Consigliere Longo, l’Assessore Sposato, il Consigliere Longo, il 
Consigliere Mairo, l’Assessore Sposato, il Consigliere Mairo, il Consigliere Nania, il Consigliere 
Garato per la dichiarazione di voto contrario su questo punto 7) e anche sui successivi punti 8) e 9) 
all’ordine del giorno del Consiglio, il Consigliere Nania per la dichiarazione di astensione dal voto, il 
Consigliere Mairo per la dichiarazione di voto favorevole e il Consigliere Longo per la dichiarazione 
di voto favorevole e l’Assessore Sposato. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  
Voti favorevoli 13  
Voti contrari   1 (Garato) 
Astenuti   2 (Nania, Vettore) 

 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  
Voti favorevoli 13  
Voti contrari   1 (Garato) 
Astenuti   2 (Nania, Vettore) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
 
 
 
 



 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLLIO COMUNALE N. 76 DEL 16.12.2019 
 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
TALPO Anna Luisa       MEDICI Dott. Angelo 
 

 
N°    90  registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 
15 giorni consecutivi dal 24.01.2020 
 
Addì 24.01.2020                                                                                                    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 

 

  
 
 


