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Ore 9,00 - Apertura dei lavori
Saluti:
Amministrazione Comunale
Nazario FESTEGGIATO (Dirigente Settore Tributi e Patrimonio del 
Comune di Grosseto - Componente Giunta Esecutiva A.N.U.T.E.L.)
Relatore:
Alessio FOLIGNO (Avvocato del Foro di Roma - Direttore Rivista 
Finanza Territoriale)

La tassa per l’occupazione del suolo pubblico TOSAP
• NATURA  della TOSAP :  tributo, a favore dei Comuni e delle 

Province, che colpisce le occupazioni di qualsiasi natura effet-
tuate sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponi-
bile dei Comuni e delle Province, ovvero appartenenti a privati, 
sui quali, però, risulti costituita, ai sensi di legge, servitù di pub-
blico passaggio.

• RIFERIMENTI  NORMATIVI: capo secondo del D. Lgs. 15 
novembre 1993, n. 507. . Lgs. n. 446/97, aveva disposto, l’abro-
gazione della Tosap a partire dal 1° gennaio 1999 e il successivo 
art. 63 aveva consentito ai Comuni e Province di istituire, per 
mezzo di delibera regolamentare, un canone (Cosap) per le oc-
cupazioni, anche abusive, di aree pubbliche in sostituzione della 
Tosap.

• Regolamento comunale.
• Regolamento generale delle entrate.
• Riferimenti Amministrativi  e di Prassi:
• circolari e Risoluzioni Ministeriali.
• note IFEL.
• Riferimenti Giurisprudenziali:
• sentenze di Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.
• sentenze della Corte di Cassazione.
• sentenze TAR e Consiglio di Stato (Legittimità Regolamenti).
• Il presupposto della Tosap ed i soggetti interessati.
• La regolamentazione della Tosap:
• le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di 

concessione;
• la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e 

spazi pubblici;
• la tariffa determinata in base alla classificazione di cui al se-

condo punto, all’entità dell’occupazione (metri quadrati o metri 
lineari), al valore economico della disponibilità dell’area e del 
sacrificio imposto alla collettivita, con la previsione di molti-
plicatori per specifiche      attivita, in relazione alle modalita di 
occupazione;

• le modalita e i termini di pagamento del canone;
• la previsione di eventuali agevolazioni per particolari occupa-

zioni;
• la determinazione forfetaria del canone, per le occupazioni 

permanenti con cavi, condutture e altri manufatti, realizzate da 

aziende di erogazione di pubblici servizi e relative attivita stru-
mentali;

• la previsione di un’indennità pari al canone maggiorato fino al 
50%, per le occupazioni abusive;

• la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie.
• La suddivisione delle occupazioni in due categorie:
• occupazioni permanenti, in questo caso la tassa si riferisce ad 

anni solari interi.
• occupazioni temporanee dove la tassa si riferisce ai giorni 

dell’occupazione ed è, inoltre, commisurata in rapporto alla du-
rata dell’occupazione nell’arco della Giornata.

• Calcolo della Tosap e tariffe.
• Denuncia e versamento della Tosap.
• Sanzioni Tributarie  e interessi.
• Accertamento dell’imposta.
• Sanzioni Amministrative.
• Contenzioso.
• Riscossione.

Il Canone Per l’Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche -  COSAP
• RIFERIMENTI  NORMATIVI : D. Lgs. n. 446/97, art. 63 ave-

va consentito ai Comuni e Province di istituire, per mezzo di 
delibera regolamentare, un canone (Cosap) per le occupazioni, 
anche abusive, di aree pubbliche in sostituzione della Tosap.

• Regolamento comunale.
• Regolamento generale delle entrate.
• Riferimenti Amministrativi  e di Prassi:
• circolari e Risoluzioni Ministeriali.
• note IFEL.
• Riferimenti Giurisprudenziali:
• sentenze di Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali.
• sentenze della Corte di Cassazione.
• sentenze TAR e Consiglio di Stato (Legittimità Regolamenti).
• NATURA del COSAP :  Il COSAP costituisce entrata patrimo-

niale  corrispettivo per l'occupazione di spazi pubblici concessi 
al privato per un determinato periodo di tempo.

• Il presupposto del COSAP  ed i soggetti interessati.
• La regolamentazione del COSAP.
• la suddivisione delle occupazioni.
• Calcolo del COSAP  e tariffe.
• Denuncia e versamento della Tosap.
• Sanzioni Tributarie  e interessi.
• Accertamento dell’imposta.
• Sanzioni Amministrative.
• Contenzioso.
• Riscossione.
Ore 13,00 Pausa
Ore 14,30 Ripresa dei lavori
Ore 16,30 Chiusura lavori

LA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - TOSAP

IL CANONE PER L’OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE -  COSAP

Inviaci le foto dell'incontro su WhatsApp, al numero 3388632572

La Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche  e il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche costituiscono, in alternativa, una entrata 
locale di particolare importanza per i Comuni sia dal punto di vista finanziario sia dal punto di vista del controllo del Territorio.
E’ necessario sensibilizzare i funzionari comunali che si occupano di entrate sulla importanza delle suddette entrate anche in relazione alla cor-
retta attualizzazione dei regolamenti comunali oltrechè sulle differenze che sussitono tra esse.
L’intento è quello di offrire un panorama quanto più ampio anche se non esaustivo sulle questioni principali relative all’organizzazione ed alla 
gestione dei servizi qualora il comune continui ad applicare la TOSAP o qualora invece abbia introdotto il COSAP. Nel caso in cui l'Ente li 
gestisca direttamente ci si soffermerà sugli aspetti attuativi ed organizzativi del servizio, mentre si sensibilizzeranno invece i partecipanti sulla 
necessità di operare i necessari controlli a sia a livello amministrativo che contabile qualora il servizio sia affidato ai soggetti di cui all'art. 52 
comma 5 lettera b del D.Lgs. 446/1997.
Una particolare attenzione sarà dedicata alle novità in materia normativa, giurisprudenziale e di prassi amministrativa oltrechè sulla corretta 
modalità di eventuale esternalizzazione dei servizi ai soggetti legittimati.


