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135/2019 Reg. Deliberazione
CITTÀ DI MESAGNE
(PROVINCIA DI BRINDISI)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Aggiornamento delle tariffe per l’applicazione del canone per l`occupazione

di spazi e aree pubbliche (COSAP) - anno 2020

Responsabile del servizio: Dott. Domenico Ruggiero
L’anno 2019 il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 12:30, nella sede Comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Cognome e Nome
MATARRELLI ANTONIO
SEMERARO GIUSEPPE
D’ANCONA ROBERTO
MINGENTI ANTONIO
SARACINO MARIA TERESA
SCALERA ANNA MARIA

FUNZIONE
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Assenti

Partecipa, il Segretario Generale Dott. Domenico RUGGIERO.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’Ordine
del Giorno, premettendo che: sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio, per
quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Domenico Ruggiero
Il Responsabile dei Servizi Finanziari ha espresso :
per quanto concerne la regolarità contabile : parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco SIODAMBRO

RICHIAMATO l’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, il quale stabilisce
testualmente che:
“1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere
l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al
capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con
regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che
temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o
patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in
sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da
parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il
pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di
pubblico passaggio costituita nei modi di legge.
Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno
di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2,
comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
DATO ATTO che questo ente si è avvalso della facoltà concessa dall’articolo 63 del d.Lgs. n.
446/1997 e ha sostituito la tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche con il canone a far data
dal 1° gennaio 1999;
RITENUTO necessario provvedere all’approvazione delle relative tariffe per l’anno 2020;
VISTO il vigente “Regolamento comunale per l’applicazione del canone di occupazione spazi ed aree
pubbliche” il quale demanda alla Giunta Comunale l’approvazione e l’aggiornamento delle tariffe per
l’applicazione del canone;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 7 in data 12/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state approvate le tariffe per l’applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree
pubbliche con decorrenza 1° gennaio 2019;
RITENUTO NECESSARIO approvare le tariffe del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche dell’1% (unopercento) rispetto all’anno precedente, in base all’indice ISTAT dei prezzi al
consumo rilevato al 31/12/2017, ai sensi dell’art.20 del vigente regolamento comunale;
VISTI gli allegati alla presente deliberazione nei quali sono riportati gli importi del canone con
l'aggiornamento di cui sopra e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;
VISTO il vigente regolamento COSAP il quale fissa al 31 Marzo di ogni anno il termine per il
pagamento del canone di occupazione permanente;
RICHIAMATI:


l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF
di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici
locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;



l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;



l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione



del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO lo Statuto comunale;
Acquisiti I pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del d.lgs. 267 del 18.08.2000;
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le
tariffe del canone per l’occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche per
l’anno 2020 così come riportate nelle tabelle che si allegano al presente provvedimento sotto le
lettere a) e b) quali parti integranti e sostanziali del presente deliberato;
2. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio MATARRELLI

Dott. Domenico RUGGIERO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. 3994 di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15
giorni consecutivi e contestualmente trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari.
Mesagne, lì 16/12/2019

Addetto Segreteria
Addetto Segreteria

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE
[X] Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000 ).
[ ] Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.
Mesagne, lì 11/12/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.

