
CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39 DEL 27/02/2019

OGGETTO: C.O.S.A.P. – CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI 
SPAZI ED AREE PUBBLICHE: ADOZIONE DELLE TARIFFE PER 
L’ANNO 2019

Il giorno 27 Febbraio 2019, alle ore 18:00, presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto, 
consegnato a norma di legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di 
deliberazione iscritte all’ordine del giorno ad essi comunicato, la cui documentazione è stata depositata 
nelle 24 ore precedenti l’adunanza.

Assume la presidenza il Sindaco Ing. Francesco Sartini, partecipa il Segretario Generale, Dott. Pietro 
San Martino.

Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

1 SARTINI FRANCESCO SINDACO P
2 CALLONI VALERIA LICIA VICE SINDACO P
3 MASSARO GIORGIO ASSESSORE P
4 RUSSO EMILIO ROSARIO ASSESSORE P
5 BERTINELLI MAURIZIO ASSESSORE P
6 GHEDINI SIMONA ANNA MARIA ASSESSORE AG

Componenti ASSEGNATI 6, PRESENTI 5.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad 
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione sopra indicata in oggetto.

Responsabile: VERDERIO MARIA GRAZIA 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Pietro San Martino, FRANCESCO SARTINI e stampato il giorno 02/04/2019.



  L’Assessore  illustra alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL’INIZIATIVA
VISTO l’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 che prevede la possibilità per il Comune di 
adottare, con regolamento, l’applicazione di un canone di concessione per l’occupazione di 
aree pubbliche;
VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche, il quale stabilisce  le modalità di applicazione del canone stesso;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTE le tariffe del canone di concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, in 
vigore per l’anno 2018 approvate con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 5 febbraio 2018;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, con il quale il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti locali per l’anno 2019 è stato differito 
al 31 marzo 2019; 
RITENUTO che per l’anno d’imposta 2019 le tariffe per l’applicazione del canone di   
concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche non debbano essere modificate 
rispetto a quelle deliberate per l’anno d’imposta 2018;
CONSIDERATO altresì che per far fronte al bisogno finanziario necessario per garantire il 
pareggio del bilancio di previsione per l’esercizio 2019, si rende necessario adottare il presente 
provvedimento con il quale si confermano le tariffe dell’anno 2018;

LA GIUNTA COMUNALE

- UDITA la relazione dell’Assessore;
- ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla Giunta 

Comunale ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che sono stati espressi, sulla 
proposta della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D. Lgs. medesimo, allegati al 
presente atto quali parti integranti, da parte del Responsabile del servizio e del Responsabile 
del servizio finanziario;

- CON  VOTI unanimi, legalmente espressi

D E L I B E R A

1. di confermare per l’anno 2019, per i motivi di cui in narrativa, le tariffe del canone di 
concessione per l’occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche nelle 
misure già in vigore nell’anno 2018  e deliberate con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 5 
febbraio 2018, riportate negli allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

2. di precisare che la Giunta Comunale, con separata votazione, a norma dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, ha dichiarato la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile.

ALLEGATI:
- Prospetto tariffe COSAP permanente 2019
- Prospetto tariffe COSAP temporanea 2019

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Il Presidente
Dott. Pietro San Martino Ing. Francesco Sartini
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CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO: Tributi e fiscalità

PROPOSTA ALLA GIUNTA N. 64 DEL 22/02/2019

OGGETTO: C.O.S.A.P. – CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI 
ED AREE PUBBLICHE: ADOZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2019

PARERE DI  REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000 

si esprime il seguente parere:

la proposta in oggetto è conforme alle norme giuridiche ed alle norme di regolarità tecnica in 
materia.
 
 

IL RESPONSABILE
VERDERIO MARIA GRAZIA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da Pietro San Martino, FRANCESCO SARTINI e stampato il giorno 02/04/2019.



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO: Tributi e fiscalità

PROPOSTA ALLA GIUNTA N. 64 DEL 22/02/2019

OGGETTO: C.O.S.A.P. – CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI 
ED AREE PUBBLICHE: ADOZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2019

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’attenzione della Giunta comunale per quanto in 
oggetto.
Preso atto del suo contenuto;
Verificato che nella proposta di deliberazione in oggetto, viene specificato che “le tariffe per  
l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche non debbano essere 
aumentate rispetto a quelle deliberate per l’anno di imposta 2018”;
Verificato che lo stanziamento di bilancio 2019-2021 è compatibile con la conferma delle tariffe che 
vengono approvate con la deliberazione in oggetto, anche alla luce delle risultanze del preconsuntivo 
2018, dato ultimo al quale è opportuno fare riferimento per individuare l’andamento delle voci di 
bilancio;
Ai sensi dell’art. 49 del d.l.vo 267/2000, si esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione.

Vimercate, 27/02/2019 IL RESPONSABILE
VERDERIO MARIA GRAZIA
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CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 27/02/2019

OGGETTO: C.O.S.A.P. – CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI 
SPAZI ED AREE PUBBLICHE: ADOZIONE DELLE TARIFFE PER 
L’ANNO 2019

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE:

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line (reg. n. 412), 
per quindici giorni consecutivi, e cioè dal 05/03/2019 al 20/03/2019.

ESECUTIVITÀ:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/03/2019. Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, 
del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 27/02/2019.

Vimercate, 21/03/2019 il Responsabile
BRAMBILLA ROBERTA ROSA
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Per ogni metro quadrato e per anno:

 1. Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.

categoria prima Euro/mq 38,7730      
categoria seconda Euro/mq 32,9571      
categoria terza Euro/mq 27,1411      

 2. Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti e sottostanti il suolo. (tariffa ridotta a 1/3):

categoria prima Euro/mq 12,9246      
categoria seconda Euro/mq 10,9859      
categoria terza Euro/mq 9,0473        

 3. Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.(riduzione del 70%):

categoria prima Euro/mq 11,6319      
categoria seconda Euro/mq 9,8871        
categoria terza Euro/mq 8,1423        

 4. Per occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei 

singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata al n. 1.

 5. Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi per la distribuzione di tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno: 

centro abitato Euro/mq 15,5092      
zona limitrofa Euro/mq 13,1828      
sobborghi e zone periferiche Euro/mq 10,8564      

 6. Distributori di carburante:

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, 

dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché un chiosco che insista su di una 

superficie non superiore ai 4 mq.

Per distributore e per anno: 

centro abitato Euro/mq 62,0368        
zona limitrofa  Euro/mq 52,7313        
sobborghi e zone periferiche Euro/mq 43,4258        

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità
non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per
ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la 
tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, mag-
giorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente
per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi
comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque
utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

COMUNE DI VIMERCATE

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI  -  TARIFFE 2019
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Tariffa giornaliera per metro quadro:

1 Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

categoria prima Euro 1,8747                             
categoria seconda Euro 1,5935                             
categoria terza Euro 1,3123                             

                                                                               

In rapporto alla durata dell'occupazione la tariffa viene così graduata:

1.1 fino a 4 ore (riduzione del 60%):

categoria prima Euro 0,7499                             
categoria seconda Euro 0,6375                             
categoria terza Euro 0,5249                             

1.2 oltre 4 ore fino a 12 ore (riduzione del 35%):

categoria prima Euro 1,2186                             
categoria seconda Euro 1,0358                             
categoria terza Euro 0,8531                             

1.3 oltre 12 ore viene applicata la tariffa intera

2 Occupazioni di qualsiasi natura di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

categoria prima Euro 0,6249                             
categoria seconda Euro 0,5312                             
categoria terza Euro 0,4374                             

3 Occupazioni con tende e simili.

categoria prima Euro 0,5624                             
categoria seconda Euro 0,4781                             
categoria terza Euro 0,3937                             

4 Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, da pubblici esercizi e da produttori agricoli 
che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 40%.

5 Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello 

spettacolo viaggiante; per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche,

culturali o sportive; per ogni altra manifestazione patrocinata dall'amministrazione comunale, la 
tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.

6 Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93 la tariffa

 ordinaria è ridotta del 50%. 

Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura,

 sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.                     

7 Per le occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizie la tariffa ordinaria è ridotta del 40%.

 

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni o che si
verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

La tariffa minima applicabile giornaliera per metro quadrato non può in ogni caso essere inferiore a:

Euro 0,1874                             

COMUNE DI VIMERCATE

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI TEMPORANEE  -  TARIFFE 2019
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