
 
 



OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ANNO 

2014.- 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed 

integrazioni, ha stabilito che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni dei limiti 

di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno successivo è fissato entro la data di 

deliberazione del bilancio di previsione;  

 

ATTESO che nel Bilancio di Previsione 2014, in corso di redazione, sarà previsto il gettito dei tributi comunali 

e delle tariffe per i servizi a domanda individuale; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di fissare, per l’anno 2014, le tariffe del canone di occupazione di spazi ed 

aree pubbliche; 

 

RICHIAMATO l’art. 63 del D.to Leg.vo n. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina la 

potestà regolamentare in materia di canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); 

 

VISTA la  delib.  C.C. n. 72  del 29.10.1998, come modificata dalla delibera di C.C. n. 95 del 28.12.1998, 

ravvisata legittima con precisazioni dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 04.01.1999, ai nn. 46918/44, con 

cui si è approvato il Regolamento per la disciplina del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, nel 

quale sono già state previste le tariffe da applicarsi per le singole fattispecie; 

 

VISTA la deliberazione C.C. n. 2 del 28.01.2000, (CO.RE.CO. dd. 20.03.2000, nn. 22174/1248) con la quale si è 

modificato il Regolamento in parola; 

 

VISTA la deliberazione C.C. n. 11 del 21.02.2005 con la quale si è ulteriormente modificato il Regolamento in 

parola; 

 

VISTA la delibera n. G.C. n. 81 del 03.05.2013, esecutiva a norma di legge, con la quale sono state fissate le 

tariffe per l’anno 2013; 

 

ATTESO, in particolare, che con quest’ultima modifica si è fissata la tariffa base giornaliera e sono stati 

previsti i coefficienti di valutazione economica; 

 

VISTO l’art. 30 del Regolamento Comunale  per la disciplina del canone di occupazione di spazi ed aree 

pubbliche che, al comma primo, enuncia “… le misure della tariffa base sono aggiornate annualmente dalla 

Giunta Comunale …”; 

 

RITENUTO di confermare le tariffe base giornaliere per l’anno 2014, come per l’anno 2011: 

- 1° categoria € 1,50 al mq; 

- 2° categoria € 0,77 al mq; 

rimandando alla lettura del Regolamento i relativi coefficienti di valutazione economica  ed ogni eventuale 

riduzione e/o maggiorazione delle tariffe; 

 

VISTI gli artt. nn. 42, 48 e 117 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

RICONOSCIUTA la competenza della Giunta Comunale ad adottare il presente atto, atteso che le suddette 

norme di legge prevalgono su diverse disposizioni regolamentari dell’Ente; 

 

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.to Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 e 

successive modifiche ed integrazioni; 



 

CON voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi di legge: 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

DI dare atto di quanto sopra; 

 

DI confermare le tariffe base giornaliere relativamente alla COSAP per l’anno 2014, come per l’anno 2011, 

come segue: 

- 1° categoria € 1,50 al mq; 

- 2° categoria € 0,77 al mq; 

rimandando alla lettura del Regolamento per i relativi coefficienti di valutazione economica  ed ogni 

eventuale riduzione e/o maggiorazione delle tariffe; 

 

DI rimandare alla lettura del vigente Regolamento per l’applicazione della tariffa stessa; 

 

DI precisare che il gettito derivante dall'applicazione di tale canone sarà previsto nel Bilancio di Previsione 

2014, in corso di redazione; 

 

DI dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge 

Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni.- 
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