
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2008/0031 di Reg. Seduta del 25/02/2008

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI. MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)

___________________________

L’anno 2008, il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 19.15, convocato su
determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio
Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al
pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco  ZANONATO FLAVIO

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME
01. MISTRELLO DESTRO GIUSTINA Ag 21. ZOCCALI ROMUALDO
02. MARIN MARCO 22. FALESCHINI SANDRO
03. BORDIN ROCCO 23. ZANGROSSI CRISTIANA A
04. MENORELLO DOMENICO 24. VETTORE ANTONIO A
05. AVRUSCIO GIAMPIERO 25. VIO MARIO
06. PISANI GIULIANO 26. BERNO GIANNI
07. SALMASO ALBERTO 27. CAVAZZANA PAOLO
08. RICCOBONI TOMMASO A 28. DALLA LIBERA SIMONE
09. CARABOTTA EMANUELE 29. VERLATO FABIO
10. NICOLINI BENEDETTA A 30. PIPITONE ANTONINO
11. NACCARATO ALESSANDRO 31. NOVENTA GIORGIO
12. ZAMPIERI UMBERTO 32. SAIA MAURIZIO A
13. ZAN ALESSANDRO 33. ZANON GABRIELE
14. BOSELLI ANNA DETTA MILVIA 34. ZANESCO LUIGI
15. MOLINARI ORAZIO 35. FEDE ANTONELLA ANNA
16. LENCI GIULIANO 36. MAZZETTO MARIELLA A
17. BALDUINO ARMANDO Ag 37. D'AGOSTINO AURORA
18. DI FALCO DOMENICO 38. FORESTA ANTONIO
19. COVI CARLO 39. BELTRAME GIULIANA
20. ITALIANO SALVATORE 40. DI MASI GIOVANNI BATTISTA

e pertanto complessivamente presenti n. 33  e assenti n. 8 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
SINIGAGLIA CLAUDIO PIRON CLAUDIO
MARIANI LUIGI BICCIATO FRANCESCO
PIERUZ RUGGERO A CARRAI MARCO
ROSSI IVO SIRONE GAETANO
BORTOLI MAURO BALBINOT MONICA
BOLDRIN LUISA RUFFINI DANIELA

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Anna detta Milvia Boselli
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giuseppe Contino
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Di Falco Domenico 2) Salmaso Alberto



La Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 56 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Mauro Bortoli, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:

Signori Consiglieri,

Il vigente Regolamento C.O.S.A.P. che disciplina tariffe e tipologie di occupazioni di suolo
pubblico, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 172 del 14/12/1998 e
successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 1 del 25/1/2000, n. 136 del
18/12/2000 e n. 139 del 20/12/2001.
Si ritiene oggi opportuno proporne alcune modifiche ed integrazioni:

A) L’art. 33 del vigente Regolamento (“Disposizioni transitorie e finali”) stabilisce di applicare
alle occupazioni di suolo pubblico con impianti pubblicitari il canone patrimoniale approvato con
delibera C. C. n. 515bis del 28/05/1976 e successive modificazioni fino al momento di
approvazione della revisione complessiva della materia.

Con delibera G. C. n. 2007/0777 del 4/12/2007 è stato da ultimo stabilito di applicare “in via
transitoria, in attesa della definizione in sede di regolamento COSAP … il canone concessorio
annuo di natura patrimoniale a carico di tutti i soggetti titolari di impianti pubblicitari fissi privati
… collocati su edifici o manufatti di proprietà privata ma proiettanti su suolo pubblico, quale
corrispettivo per l’occupazione di suolo pubblico”, in base ai dati risultanti dalla concessione.
Per l’anno 2007 il canone è stato determinato in euro 900 mq/anno, in rapporto all’effettiva
occupazione di suolo pubblico, rappresentata dalla proiezione dell’impianto al suolo, a
prescindere dall’ubicazione dell’impianto.

Risulta pertanto necessario provvedere a rendere applicabile il Regolamento C.O.S.A.P. alle
occupazioni con impianti pubblicitari privati; il Canone O.S.A.P. andrà a sostituire il canone
patrimoniale dal 01/01/2008, al fine di applicare la stessa disciplina ed il medesimo
procedimento a qualsiasi tipologia di occupazione di suolo pubblico.

L’art. 9, comma 7 del D. Lgs. 507 del 15/11/1993, precisa che, per la pubblicità effettuata su
impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, il canone di concessione
deve essere commisurato alla effettiva occupazione di suolo pubblico del mezzo pubblicitario.

A tal fine si tenga presente, oltre quanto sopra detto, che l’art. 10 della L. 448/2001 e l’art. 2 bis
della L. n. 75/2002 (che riguardano rispettivamente l’imposta comunale sulla pubblicità e il
canone di installazione dei mezzi pubblicitari) prevedono l’esenzione dall’imposta/canone per le
insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che
contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, nel caso in cui la superficie
complessiva del messaggio non superi i 5 mq.

Quindi si propone di istituire nel Regolamento C.O.S.A.P. una tariffa da applicare alla tipologia
di occupazione con impianti pubblicitari privati al fine di applicare tale canone agli impianti che
insistono o proiettano su suolo  appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del
comune, nonché sulle aree private ad uso pubblico, ad esclusione delle insegne di esercizio di
attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che contraddistinguono la sede ove si
svolge l’attività cui si riferiscono, inferiori a mq 5 (come previsto per l’imposta di pubblicità).
Conseguentemente  all’art. 20 comma 1 del vigente Regolamento C.O.S.A.P. viene aggiunto il
n. 13:
“Le occupazioni effettuate con insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di
beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, nel caso in
cui la superficie complessiva del messaggio non superi i 5 mq; resta fermo quanto stabilito al n.
5”.

Ai coefficienti di valutazione economici previsti dall’art. 25 del Regolamento si aggiungono quelli
relativi a occupazioni con “impianti pubblicitari”: per le occupazioni permanenti viene stabilito il
valore 12 e per le occupazioni temporanee il valore 6,6. Viene inoltre operata la graduazione
della tariffa per categoria, come previsto dall’art. 23. I coefficienti di valutazione economica
individuati consentono di ottenere un risultato finale in termini di “costo” complessivo per le
società titolari di concessioni di suolo pubblico a fini pubblicitari, analogo a quello conseguito
con l’applicazione della richiamata delibera di G.C. n. 2007/0777 del 4/12/2007 e una tariffa
analoga a quella applicata in altri comuni di dimensione ed importanza paragonabile a Padova,
che è considerata tra le “città campione” per la pubblicità. Questo in considerazione dei diversi



criteri che disciplinano l’arrotondamento della superficie occupata e della suddivisione del
territorio comunale in 4 categorie ai fini C.O.S.A.P., che non trova riscontro nella disciplina
contenuta nella delibera C. C. n. 515bis del 28/05/1976 e successive modificazioni.

B) E’ necessario inoltre aggiornare l’allegato B) del Regolamento concernente le vie e piazze
suddivise per categoria, alla luce della istituzione di nuove vie intervenuta negli ultimi anni.
A tali vie è stata assegnata, coi criteri stabiliti dall’art. 23 del Regolamento, la relativa categoria
da 1^ a 4^ (cui corrisponde un coefficiente per il calcolo della tariffa) che tiene conto della loro
importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze
commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. Conseguentemente l’elenco delle strade
comunali ai fini del C.O.S.A.P. sarà aggiornato mediante l’inserimento delle nuove vie, come
risulta dall’allegato al presente provvedimento.

C) Considerata l’elevata densità di traffico veicolare, che sfiora i 20.000 veicoli al giorno, si
propone di classificare il Raccordo GANDHI nella 1^ categoria anziché nella 4^ dove
attualmente si trova.

D) a seguito del cambio di denominazione del tratto finale di via Dei Livello in Piazzetta
VALENTINI TERRANI Lucia, si propone di inserire la medesima piazzetta nell’elenco dell’art. 26
contenente le vie alle quali, in caso di occupazioni temporanee a scopi esclusivamente
promozionali e/o pubblicitari da parte di attività commerciali, si applica la tariffa “occupazioni
varie” triplicata. A via Dei Livello infatti è già applicata la triplicazione.

E) Secondo il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, il Capo Settore Tributi può
eccezionalmente consentire al contribuente in situazione di comprovate difficoltà di ordine
economico, su sua richiesta, la rateazione del pagamento del tributo. Tale disposizione non è
immediatamente applicabile al Canone O.S.A.P., essendo lo stesso un’entrata patrimoniale e
non un tributo. Si propone pertanto di modificare il Regolamento aggiungendo alla fine dell’art.
28, il seguente comma:

“Il Capo Settore Tributi può eccezionalmente consentire al contribuente la rateazione del
pagamento del credito del C.O.S.A.P., alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste
all’art. 31 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione
consiliare n.7 del 03 febbraio 2003 e modificato con deliberazione consiliare n. 120 dell’11
ottobre 2004.”

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e contestuale del presente provvedimento;

2. di approvare le modifiche al Regolamento C.O.S.A.P. illustrate in narrativa e
compiutamente dettagliate nel documento allegato, che si approva;

3. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107
del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.



____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

21/01/2008 Il Capo Settore
Maria Pia Bergamaschi

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

22/01/2008 Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Marzio Pilotto

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

22/01/2008 Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

________________________________

La Presidente dichiara aperta la discussione.

Esce il Consigliere Avruscio – presenti n. 32 componenti del Consiglio –

Nessuno avendo chiesto di parlare, la Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la suestesa proposta

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 32

Voti favorevoli n. 24
Astenuti n.   7 (Foresta, Marin, Menorello, Carabotta, Zanon, Salmaso, Bordin)
Non votanti n.   1 (D’Agostino)

La Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Anna detta Milvia Boselli

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
28/02/2008 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 13/03/2008

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino


