COMUNE DI PERANO
(PROV. DI CHIETI)
ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del 13-03-2017

N. 14

OGGETTO: COSAP ANNO 2017.
L’anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di marzo alle ore 10:00
nella solita sala delle adunanze previa convocazione disposta nei modi e forme
di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:
BELLISARIO GIANNI
DE LAURENTIS NICOLA
PELLICCIOTTA GIULIO

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE

P
P
P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Maturo Maria Giovanna, incaricata della
redazione del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Avv.. BELLISARIO GIANNI nella sua
qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo 18/08/2000 n. 267, riportati di
seguito alla proposta stessa;
Con voti unanimi;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: COSAP ANNO 2017.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 151 comma 1 del TUEL 267/00 il quale fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone
che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città e
Autonomie Locali;
Visto il D. L. n. 244/2016 (c.d. decreto “milleproroghe”) con il quale è stato differito al 31
marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017;
Visto il comma 8 dell’art. 27 della L. 448/01 il quale dispone “il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali,…omissis ….è stabilito entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione, omissis”;
Visto l’art. 1 c. 169 della L. 296/2006 che stabilisce che in caso di mancata adozione della
delibera sulle tariffe ed aliquote, si intendono prorogate le aliquote dell’anno precedente;
Visto il regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche , approvato con delibera consiliare n. 69/98;
Vista la deliberazione della G.C. n. 21 dell’8/03/04, esecutiva a norma di legge, avente per
oggetto: “Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - Tariffe 2004 - Provvedimenti.”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 43 del 22/06/2015, esecutiva a norma di legge, che ha
confermato le tariffe per l’anno 2015;
Vista la deliberazione di G.C. n. 29 del 15/04/2016, esecutiva a norma di legge, che ha
confermato le tariffe per l’anno 2016;
Visto che la Legge di stabilità 2017 (L. 11/12/2016 n. 232) all'art. 1, comma 42, prevede il
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, fatta eccezione per le tariffe
relative alla tassa rifiuti (TARI);
Ritenuto di confermare anche per l’anno 2017 le tariffe in vigore per l’anno 2016 come da
prospetto che segue:
COSAP
TARIFFE RIFERITE ALLE VARIE FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI
- TARIFFA BASE:
€ 25,82 annue per occupazioni permanenti
€ 0,41 giornaliere per occupazioni temporanee (per le occupazioni orarie la tariffa è divisa per
24)
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-

1° categoria = tariffa base
2° categoria = riduzione del 30% rispetto alla prima

OCCUPAZIONI PERMANENTI
SUOLO PUBBLICO
UNITA’ DI COEFFICIENTE
MISURA

TARIFFA FINALE
CAT. 1
CAT. 2

1) occupazione ordinaria del
suolo comunale

mq/ml

1,00

€ 25,82

€ 18,08

2) passi carrai

mq

0,40

€ 10,33

€ 7,23

3) spazi riservati in via
esclusiva e permanente al
carico e scarico merci
contraddistinti da apposita
segnaletica e simili, nonché
spazi riservati al parcheggio
privato connessi allo
svolgimento di un’attività
economica

mq

1,00

€ 25,82

€ 18,08

4)
chioschi e simili adibiti
alla somministrazione e vendita
di beni e servizi, alla vendita di
giornali e riviste (edicole), dehors,
tavolini, sedie, ombrelloni
connessi all’esercizio o allo
svolgimento di una attività
economica e simili
mq

1,00

€ 25,82

€ 18,08

5) mezzi pubblicitari, aventi anche
dimensioni volumetriche, infissi al
suolo pubblico e simili
mq

1,00

€ 25,82

€ 18,08

6) esposizione di merce all’esterno
di negozi su appositi supporti o
alla rinfusa e simili
mq

1,00

€ 25,82

€ 18,08

7) arredo urbano pubblicizzato infisso
al suolo: cestini raccogli rifiuto,
pensiline fermata bus, orologi,
fioriere, quadri turistici, distributori
automatici, bilance, portacicli,
transenne parapedonali e simili
mq

1,00

€ 25,82

€ 18,08

TIPOLOGIA

SOPRASSUOLO
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1)
tende fisse o retrattili
riguardanti attività economiche
e simili

0,25

€ 6,46

€ 4,52

mq

0,75

€ 19,37

€ 13,56

3)
cavidotti, elettrodotti e simili
ad uso privato diverse da quelli
realizzati da aziende di erogazione
di pubblici servizi
ml

0,10

€ 2,58

€ 1,81

4)
impianti a fune per trasporto
merci e persone
km

2,00

€ 51,65

€ 36,15

1)
cisterne e serbatoi interrati in
genere e simili
mc

0,60

€ 15,49

€ 10,85

2) cavidotti, elettrodotti e simili
ad uso privato diverse da quelli
realizzati da aziende di erogazione
di pubblici servizi
ml

0,10

€ 2,58

€ 1,81

2)
insegne a bandiera ed altri
mezzi pubblicitari aventi
dimensioni volumetriche non
appoggiati al suolo e simili

mq

SOTTOSUOLO

IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI
1) occupazioni effettuate con cavi,
condutture, impianti o con qualsiasi altro
manufatto nell’esercizio di attività
strumentali ai pubblici servizi

misura unitaria di tariffa di € 0,77 per utente
con un minimo di € 516,46 annuo

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
1)
occupazione ordinaria del
suolo

mq

1,00

€ 0,41

€ 0,29

2)
occupazione ordinaria del
soprassuolo

mq/ml

0,75

€ 0,31

€ 0,22

3)
banchi di vendita e simili,
con concessione per posto fisso,
sia nelle aree mercatali che in altri
luoghi pubblici (escluse le tende
sporgenti)

mq

0,35

€ 0,14

€ 0,10

4)
banchi di vendita e simili non
titolari di concessione per posto
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fisso (spuntisti)

mq

0,70

€ 0,29

€ 0,20

5)
banchi di vendita e simili
in occasione di fiere e
festeggiamenti

mq

0,70

€ 0,29

€ 0,20

6)
esposizione di merce all’esterno
di negozi su appositi espositori o
alla rinfusa e simili
mq

1,00

€ 0,41

€ 0,29

7)
ponteggi, attrezzature e materiali
necessari all’effettuazione di lavori
edili, scavi, reinterri (comprese le
occupazioni con i mezzi operativi)
e simili
mq

0,75

€ 0,31

€ 0,22

8)
spettacoli viaggianti e circensi,
manifestazioni politiche, culturali,
religiose, sportive
mq

0,15

€ 0,06

€ 0,04

0,35

€ 0,14

€ 0,10

10)
mezzi pubblicitari di qualunque
tipo infissi al suolo
mq

1,00

€ 0,41

€ 0,29

11)
tende parasole sporgenti da
bancarelle e simili
mq

0,25

€ 0,10

€ 0,07

12)
insegne pubblicitarie a bandiera
e mezzi pubblicitari aventi
dimensioni volumetriche non
infissi al suolo
mq/ml

0,75

€ 0,31

€ 0,22

9)
dehors, ombrelloni, tavolini e
sedie all’esterno di pubblici esercizi
e simili

mq

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;

DELIBERA
1)- Di confermare per l’anno 2017 le tariffe per il canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche in vigore nell’anno 2016 come da prospetto di cui sopra.
2)-Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente immediatamente eseguibile.
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PARERE TECNICO
Per quanto concerne la Regolarita' Tecnica si esprime parere Favorevole alla proposta della presente deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLA DE LAURENTIS

Letto approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Avv. GIANNI BELLISARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Giovanna Maturo

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi da oggi 27-03-2017 e contestualmente viene comunicata ai capigruppo consiliari con prot.
n. 972. (art. 125 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Maria Giovanna Maturo)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il 13-03-2017

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Maria Giovanna Maturo)
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