COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GTIJNTA COMUNALE
DATA: 04/12/2018

NUMERO: 196

OGGETTO:
SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIEIECONOMATO SERVIZIO TRIBUTI.
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DA APPLICARE . AI FINI DELLA
LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE (C.O.S.A.P.) PER L'ANNO 2019.
L'anno duemiladiciotto, il giorno uattro del mese di dicembre alle ore 12:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARlA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLl ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: SINDACO CAPRIOGLlO
VICESINDACO ARECCO MASSIMO, MONTALDO SILVANO, ZUNATO MARIA.

ILARIA,

Presiede la seduta l'Assessore: Sig. SANTI PIETRO.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI.
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DA APPLICARE AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.) PER L'ANNO
2019.

L'ASSESSORE AL BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE, PATRIMONIO,
TRIBUTI
Visti:

•

l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il "Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai
Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della
finanza pubblica;

•

l'alticolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai Comuni
la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;

•

l'articolo 63 del suddetto decreto legislativo n. 446/1997, e successive modifiche ed
integrazioni, che affida ai Comuni la potestà di regolamentare l'occupazione, sia permanente
che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati,
nonché di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituite nei modi di legge,
assoggettandola al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione,
determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa;

•

l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

Visti inoltre:
•
il regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per
l'applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26
febbraio 1999 e modificato con deliberazioni consiliari n. 65 del 21 dicembre 1999, n. 8 del 18
febbraio 2000, n. 7 del 18 febbraio 2002, n. 8 del 6 marzo 2003, n. IO del 16 marzo 2004, n. 21 del
30 marzo 2005, n. II de16 marzO 2006, n. 17 del 27 marzO 2007, n. 47 del 14 ottobre 2008, n. 29
del2 agosto 2011, n. 32 del 27 settembre 2011 e n. 3 del 25 marzo 2014;
•

gli articoli 17 e 20 del suddetto Regolamento comunale, ai sensi dei quali:
- le tariffe al metro quadrato da applicare ai fini della liquidazione del Canone Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.S.A.P.) sono determinate, in rapporto alla durata
dell'occupazione, e modificate con deliberazione della Giunta comunale;
- le modificazioni delle tariffe sono deliberate dalla Giunta comunale entro il termine di
approvazione del bilancio di previsione, con efficacia a partire dall'anno successivo; in
mancanza di modificazioni, le mede$ime tariffe rimangono in vigore anche per gli anni
succeSSIVI;

•

la deliberazione della Giunta comunale n. 247 del 20 dicembre 2016, con la quale sono
state determinate per l'anno 2017 le tariffe al metro quadrato da applicare ai fini della
liquidazione del C.O.SA.P.;

Premesso:
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•
che buona parte dei posteggi nell'ambito del mercato settimanale nel corso dell'anno
sono oggetto di variazione di titolarità, risultando occupati nel medesimo anno da più soggetti;
•

che tuttavia, per effetto delle modalità di determinazione ed applicazione delle tariffe
stabilite per la liquidazione del C.O.S.A.P., l'ammontare del canone dovuto dai diversi
soggetti che nel corso dell' anno occupano il medesimo posteggio non è direttamente
raffrontabile in relazione al periodo di occupazione, risultando proporzionalmente più
elevato per le occupazioni di minor durata;

•

che pertanto appare preferibile stabilire per tali occupazioni una medesima tariffa
giornaliera, da applicare per ogni giorno di occupazione indipendentemente dal numero
complessivo degli stessi;

•

che inoltre, anche alla luce dei costi che l'Amministrazione comunale sostiene per
l'organizzazione del mercato settimanale, appare opportuno stabilire la suindicata tariffa
giornaliera in misura tale da determinare per ciascuna occupazione un incremento del
canone dovuto per l'intero anno di circa il 15% rispetto al corrispondente canone dovuto
per l'anno corrente;

Ravvisata invece l'opportunità di confermare tutte le altre tariffe secondo l'ammontare
precedentemente stabilito;
Ritenuto pertanto che le tariffe da applicare al metro quadrato per la liquidazione del canone
debbano essere determinate nella misura che segue:

Occupazioni dei posteggi nell 'ambito del mercato settimanale
- € 0,63 per ogni giorno di occupazione (nuova modalità di calcolo)

Tutte le altre occupazioni

- € 2,95, per occupazioni della durata di un giorno
- € 2,95 + € 2,00 per ogni ulteriore giorno, per occupazioni da 2 a 3 giorni
(GG. 3 = € 6,95)
- € 6,95 + € 1,40 per ogni ulteriore giorno, per occupazioni da 4 a 6 giorni
(GG. 6 = € 11,15)

- € Il,15 + € 1,05 per ogni ulteriore giorno, per occupazioni da 7 a IO giorni
(GG.IO=€ 15,35)
- € 15,35 + € 0,65 per ogni ulteriore giorno, per occupazioni da Il a 20 giorni
(GG. 20 = € 21,85)
- € 21,85 + € 0,40 per ogni ulteriore giorno, per occupazioni da 21 a 30 giorni
(GG. 30 = € 25,85)
- € 25,85 + € 0,13 per ogni ulteriore giorno, per occupazioni da 31 a 50 giorni
(GG. 50 = € 28,45)
- € 28,45 + € 0,09 per ogni ulteriore giorno, per occupazioni da 51 a 120 giorni
(GG. 120 = € 34,75)

- € 34,75 + € 0,07 per ogni ulteriore giorno, per occupazioni da 121 a 200 giorni
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I
(GG. 200 = € 40,35)

- € 40,35 + € 0,04 per ogni ulteriore giorno, per occupazioni da 20 I a 365 giorni
(GG. 365 = € 46,95)

Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli articoli 42 e 48 del decreto legislativo n. 26712000 e ed ai sensi degli articoli 17 e 20 del
Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del
relativo canone;

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELffiERAZIONE:
l. approvare con decorrenza 111/2019 la nuova tariffa al metro quadrato per le occupazione dei
posteggi nell'ambito del mercato settimanale, da applicare ai fini della liquidazione del Canone
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (C.O.SA.P.) nella misura di € 0,63 per ogni giorno di
occupazione;

2. di confennare le tariffe per le altre tipologie di occupazione già approvate con deliberazione di
Giunta Comunale n. 247 del 20/12/2016.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dall'Assessore competente;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favOrevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
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Il Presidente
Assessore

Il Segretario Generale
Dott.ssa

SANTI PIETRO

BACCru LUCIA

