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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N°  191   del  28-12-2016

OGGETTO: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: DETERMINAZIONE TARIFFE
PER L'ANNO 2017.

C O P I A             Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________________________________________________________________________________________

L’anno  duemilasedici -------------------------------
Addì --------- ventotto-----del mese di ---dicembre---
alle ore ----- 09:00 ------ nella Residenza Comunale, per la
trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del Giorno, si è
riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:                        Assente/Presente

CAVELLI MAURO

GIUSTO ORNELLA ASSESSORE P

COSTA MARINA VICE SINDACO

MANGINI LUIGI ASSESSORE A

P

_______________________________________________________________________________________

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
LOMBARDI GIOVANNI.
Il SINDACO CAVELLI MAURO assume
la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.

SINDACO P



COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO
2017.

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 con cui si dava la possibilità ai Comuni e alle
Province di istituire con proprio regolamento il pagamento di un canone per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche, sia permanente che temporanea;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/10/1998 e i successivi atti di
modificazione e integrazione relative all’approvazione e modifica  del Regolamento Comunale per
l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche entrato in vigore dal
01/01/1999;

DATO ATTO che il Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche è stato istituito
al fine di ottenere un’entrata di natura patrimoniale graduata a seconda della tipologia di attività
economica esercitata e del conseguente sacrificio a carico della collettività a causa dell’occupazione
di spazi ed aree pubbliche;

CONSIDERATO che:
- il Canone O.S.A.P. è un’entrata di natura patrimoniale come confermato da sentenze della Corte
Costituzionale n. 64/2008 e n. 141/2009 la quale ha ribadito la natura privatistica e non tributaria
del Canone, qualificandolo come corrispettivo contrattuale connesso ad un regime concessorio;
- l’aumento delle tariffe COSAP non lede quindi il vincolo imposto dall’art. 1 comma 26 della L. n.
208 del 28/12/2015, confermato dalla Legge di Bilancio 2017, che sospende il potere del Comune
di deliberare incrementi delle aliquote e delle tariffe tributarie;

ACCERTATO  che tali entrate contribuiscono a finanziare indistintamente le spese correnti
del Bilancio comunale e che pertanto si rende necessario, considerate le attuali necessità
economiche del Comune per il raggiungimento degli equilibri del Bilancio stesso, rivedere le tariffe
del Canone O.S.A.P. sia permanente che temporaneo applicando alle stesse un aumento percentuale
quantificato nella misura del 20% per quanto riguarda le occupazioni di suolo pubblico permanenti
e del 10% per quanto riguarda le occupazioni di suolo pubblico temporanee;

DATO ATTO che tali aumenti tariffari vengono proposti in maniera generalizzata per tutte le
categorie di occupazione in quanto è in corso di revisione il Regolamento per l’applicazione del
Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche con il quale si provvederà a differenziare le
tariffe sulla base dei benefici economici che l’occupazione produce al concessionario;



RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) secondo cui
le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi ed i servizi locali devono essere approvate entro il
termine di deliberazione del Bilancio di Previsione ed entrano comunque in vigore il primo gennaio
dell'anno di riferimento;

PROPONE

- di aumentare, per le motivazioni esposte in premessa, dal 01/01/2017, nella misura del 20%  le
tariffe del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche Permanenti e del 10% quelle Temporanee
in vigore al 31/12/2016 rideterminandole come di seguito indicato e come meglio specificato per i
diversi tipi di occupazione nel prospetto allegato:

Canone occupazione spazi ed aree pubbliche permanente
Tariffa base al 31/12/2016      Euro    45,733
Tariffa base dal 01/01/2017  Euro   54,880

Canone occupazione spazi ed aree pubbliche temporaneo
Tariffa base al 31/12/2016      Euro    1,182
Tariffa base dal 01/01/2017  Euro   1,300

- di dare atto che quanto sopra stabilito garantisce il raggiungimento degli equilibri di bilancio, così
come previsto dal D.Lgs. n. 267/2000.



OGGETTO: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: DETERMINAZIONE TARIFFE
PER L'ANNO 2017.

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari

PARERE: Favorevole  in ordine alla REGOLARITA’  CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad
oggetto:

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: DETERMINAZIONE
TARIFFE PER L'ANNO 2017.;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

ritenuto di poter provvedere alla sua conforme adozione;

con n.   4 voti favorevoli, resi dai presenti e votanti aventi diritto al voto;

D E L I B E R A

1) di approvare la proposta allegata, quale parte integrante e fondamentale del presente atto; ad
oggetto:

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: DETERMINAZIONE
TARIFFE PER L'ANNO 2017.;

Successivamente, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria
entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.



Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

=====================================================================================

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Cogoleto, _____________

La suestesa deliberazione:
ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi.

viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

F.to Il Messo Comunale Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

=====================================================================================
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto, D.Lgs. 18.08.2000, n°
267.

Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

=====================================================================================

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________

L’incaricato

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to CAVELLI MAURO


