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Oggetto: Interrogazione n. 69/2021 a firma della Consigliera Montella: Richiesta di notizie relative a
“Verifica processi inerenti alla definizione, l’accertamento e la riscossione del canone di occupazione
spazi e aree pubbliche - PASSI CARRABILI”.

In relazione all’interrogazione in oggetto, acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n.
QB/107162 dell’8/03/2021, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
In via preliminare, si ritiene opportuno precisare che, ai sensi dell’articolo 53 del vigente
Regolamento del Decentramento Amministrativo di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10
dell’8 febbraio 1999, e successive modificazioni, la gestione, la riscossione, l’accertamento e il recupero
delle somme dovute per l’occupazione permanente e temporanea di spazi e aree pubbliche, nonché gli
adempimenti connessi alle suddette attività sono di competenza del Municipio nel cui territorio ricade
l’occupazione.
Ciò premesso, si rileva che, con riguardo alle entrate decentrate, qual è il COSAP, il Dipartimento
Risorse Economiche, nell’ambito delle competenze attribuitegli dal citato articolo 53 del vigente
Regolamento del Decentramento Amministrativo e dall’articolo 3 del Regolamento Generale delle
Entrate, svolge essenzialmente una funzione di coordinamento dei processi inerenti la definizione,
l’accertamento e la riscossione, nonché l’emanazione di direttive e chiarimenti in materia di canone.
La suddetta funzione si sostanzia in una serie di attività quali:
- la definizione di una modulistica standard degli atti di recupero, che viene costantemente aggiornata alle
novità normative intervenute;
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- la gestione di sistemi informativi che supportano i Municipi sia nella riscossione ordinaria del canone
OSP, sia nella fase dell’accertamento e, in ultimo, in quella della riscossione coattiva;
- l’organizzazione dei corsi per la nomina di messi notificatori e il conferimento dei poteri di accertamento,
di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di
accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio
territorio, ai sensi dell’articolo 1, commi 159 e 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al riguardo, si
segnala che nel 2020, al fine di rafforzare l’attività di notificazione e di accertamento, sono stati effettuati
due corsi che hanno visto la nomina di 32 “messi notificatori” e di n. 24 nuovi “addetti accertatori”.
Appare, pertanto, evidente come questo Dipartimento abbia competenza riguardo la gestione
dei tributi: TARI, ICI/IMU/TASi e Contributo di Soggiorno, essendo viceversa attribuita alle Strutture
Territoriali la gestione del COSAP, anche in relazione all’accertamento di eventuali violazioni, che le
stesse Strutture svolgono costantemente con i rispettivi Gruppi d Polizia Locale.
Le Direzioni municipali, nell’ambito delle loro attribuzioni, secondo gli indirizzi impartiti dalle
rispettive Giunte, operano in piena autonomia riguardo alle materie decentrate.
Distinti saluti.
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