Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia - Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 139 del 04/11/2016
OGGETTO: CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COSAP - ADEGUAMENTO TARIFFE E COEFFICIENTI

L’anno 2016 addì 4 del mese di Novembre alle ore 13.00 nella Casa Comunale, si
è riunita la Giunta Comunale presieduta da Francesco Pala nella sua qualità di Sindaco
e con l’intervento dei Signori:

Presente
1
2
3
4
5

Francesco Pala
Maria Piera Pes
Roberto Fresi
Paola Natalina Pala
Fausto Serra

Si
Si
NO
Si
Si

Assiste alla seduta il Vice Segretario, Mauro Piga
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione n° 170 del 14/10/2016;
premesso che sulla stessa sono stati acquisiti, come da attestazione in calce, i preventivi pareri di cui all’art.
49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
con voti tutti favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA
per le motivazioni nella stessa esplicitate,

-

di approvare la proposta di deliberazione n° 170 del 14/10/2016 avente per oggetto ‘’ CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP - ADEGUAMENTO TARIFFE E
COEFFICIENTI ‘’che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

-

di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.

IL SINDACO
Francesco Pala

IL SEGRETARIO GENERALE
Graziella Petta

COMUNE DI PALAU
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

==========================================================================
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
==========================================================================
Proposta n. 170 del 14/10/2016
Assessore competente:
Settore competente:
Ufficio Proponente:
Responsabile:
Responsabile del Procedimento

Francesco Pala
Settore Economico Finanziario
Servizio Economico Finanziario
Ignazio Mannoni
Ignazio Mannoni

OGGETTO: CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP ADEGUAMENTO TARIFFE E COEFFICIENTI

Premesso che con deliberazione di consiglio comunale n. 26/2016 è stato adottato il regolamento
COSAP;
Dato atto che la Giunta Comunale è l'organo competente per la definizione delle aliquote e tariffe
in tema di imposte comunali;
Vista la necessità di applicare un metodo di calcolo basato sulla una tariffa giornaliera in luogo di
quella annuale al fine di semplificare il calcolo delle tariffe, così come disposto dalla deliberazione
di consiglio comunale in premessa;
Ritenuto necessario adeguare le tariffe e i relativi coefficienti moltiplicatori alle disposizioni
indicate della deliberazione citata;
Preso atto che nel vigente regolamento vi sono alcune fattispecie che sarebbero soggette
all'imposta calcolata con tariffa stagionale (chioschi, giostre itineranti, circhi, occupazioni con
tavolini) ma che di fatto, se questa fosse applicata, darebbe luogo importi da pagare
estremamente elevati e inverosimili, tanto da costringere gli uffici ad applicare la tariffa annua
rapportata al periodo di occupazione, così da avere un imposta congrua e realistica e pertanto si
rende necessario eliminare tali incongruenze;

DELIBERA
1. di utilizzare la tariffa giornaliera come unica base di calcolo delle tariffe, sia temporanee
sia permanenti;
2. di stabilire le seguenti tariffe e coefficienti moltiplicatori:
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Allegato B

TARIFFE GIORNALIERE

Ai sensi dell’art. 22 del regolamento comunale di applicazione del canone di occupazione di spazi ed
aree pubbliche, sono stabilite le seguenti tariffe, con effetto dal 1° gennaio 2017:
1. OCCUPAZIONI PERMANENTI
Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree
pubbliche le tariffe giornaliere per metro
quadrato o lineare sono le seguenti:
I Categoria

Euro 0,08

II Categoria

Euro 0,07

III Categoria

Euro 0,05

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Per le occupazioni temporanee di spazi ed aree
pubbliche le tariffe giornaliere per metro
quadrato o lineare sono le seguenti:
I categoria

Euro 0,08

II categoria

Euro 0,07

III categoria

Euro 0,05

CISTERNE PER CARBURANTI
Per le occupazioni permanenti di sottosuolo
pubblico con serbatoi sotterranei per l’esercizio di
distributori di carburante si applicano le seguenti
tariffe annue per ciascun serbatoio:
Serbatoi fino a 3000 litri

I categoria

Euro

100,00

Serbatoi fino a 3000 litri

II categoria

Euro

80,00

Serbatoi fino a 3000 litri

III categoria

Euro

60,00

Per serbatoi di maggiore capacità, la tariffa va
aumentata di un quinto per ogni mille litri o
frazione di mille litri.

MERCATI
Tariffa giornaliera per metro lineare / quadrato
assegnato

Euro 0,99

ALTERAZIONI STRADALI
Deposito cauzionale di euro 200,00 + euro 100,00 o euro 150,00 per metro lineare ex articolo 9 TER del
regolamento.
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Allegato C

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
OCCUPAZIONE
TEMPORANEA

OCCUPAZIONE
PERMANENTE*

da 1 A 365 giorni

oltre i 365 giorni

Chioschi e occupazioni con tavolini

3,50

1,00

Impianti di distribuzione di carburante

3,50

1,00

Mostre a terra di merci e prodotti di qualsiasi genere

3,50

1,00

Passi e accessi carrabili attinenti a 1 - 2 e 3 unità
immobiliari identificate o identificabili catastalmente

=====

0,30

Passi e accessi carrabili attinenti a 4 o più unità
immobiliari identificate o identificabili catastalmente

=====

0,30

Occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni
pubbliche, politiche, sportive, sociali religiose, sagre,
feste

21,95

1,00

Spazi di sosta per alberghi

=====

0,50

Occupazioni per altre attività non individuabili nelle
tipologie precedenti

3,50

1,00

Occupazioni con giostre, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante, circhi e luna park.

1,00

1,00

Tende, tettoie, pensiline

=====

1,00

Vetrinette e mostre di merci e di prodotti di qualsiasi
genere

=====

0,30

Occupazioni per attività edilizia, impalcature, ponteggi
e cantieri

4,00

1,60

Cavi conduttori e simili

0,20

1,00

Altre occupazioni di soprassuolo

0,20

1,00

0,20

1,00

OCCUPAZIONI DI SUOLO

OCCUPAZIONI DI SOPRASSUOLO

OCCUPAZIONI DI SOTTOSUOLO
Cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto
o opera (escluso cisterne di distributori di carburante)

* le attività commerciali che aprono per più di 240
giorni nell’anno solare sono esenti dal canone ai sensi
dell'articolo 24bis di questo regolamento.
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3. di dare atto che le disposizioni qui adottate entreranno in vigore dal 01/01/2017
Proposta n. 170 del 14/10/2016

Su questa proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Leg.
N°267/2000 i seguenti pareri:

In ordine alla regolarità tecnica e contabile: favorevole
Palau,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ignazio Mannoni
___________________
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Pareri
Comune di PALAU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 170

Ufficio Proponente: Ufficio Tributi
Oggetto: CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP - ADEGUAMENTO
TARIFFE E COEFFICIENTI

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/11/2016

Il Responsabile di Settore
Ignazio Mannoni

Visto contabile
Settore Economico Finanziario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/11/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Ignazio Mannoni

Deliberazione di Giunta Comunale n° 139 del 04/11/2016

Attestazione della copertura finanziaria sul capitolo_____________
(art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

_________________

Letto ed approvato, questo verbale è come di seguito sottoscritto

Il Presidente

Il Vice Segretario

Francesco Pala
_________________

Mauro Piga
_________________

Certifico che questa deliberazione é affissa oggi all’albo pretorio comunale con il n.
_________ del registro delle pubblicazioni (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi fino al
Contestualmente all'affissione all'albo è comunicata ai capigruppo consiliari con il
n. _________ di protocollo (art. 125, D.Lgs. n. 267/2000).
Palau,
_________________
Il Messo Comunale

