
Comune di Ricadi 
(Provincia di Vibo Valentia) 

 
 

PROT. N. 2936   
      ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  27 
 

Data  06-03-2019 

Oggetto: TARIFFE COSAP ANNO 2019 MODIFICHE - 
APPROVAZIONE 
 

 
L'anno  duemiladiciannove il giorno  sei del mese di marzo alle ore 08:45, presso questa 

Sede Comunale.  
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti delle Giunta Comunale. 
All’appello risultano:  
 

Russo Giulia  Sindaco P 

Cuppari Patrizio  Vice Sindaco P 

Pantano Eleonora  Assessore P 

Dicosta Domenico  Assessore P 

Morabito Paolo  Assessore P 
 

PRESENTI n°   5  ASSENTI n°   0 
 

Partecipa il Segretario Comunale dell’ente Dott. Filippo Potenza con le funzioni previste 
dall’art.97, comma 4, lett.a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 

 
Il Sindaco Avv. Giulia Russo assume la presidenza e sottopone ai presenti la proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del T.U. n°267/2000, hanno espresso parere favorevole: 

 

 Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarita' tecnica e la 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000, come modificato dall’art.3 – comma 1 –lettera b della legge n° 213/2012  

 

 
 
 

 
 

 Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarita' contabile 
 
 

 

Il responsabile del servizio 
 Vincenzo Larocca  

 

Il responsabile del servizio 
 Vincenzo Larocca  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

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; . 
 
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’approvazione delle relative tariffe per l’anno 2019; 
Visto l’allegato schema C dove si riportano le nuove tariffe,  
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del canone di occupazione spazi ed aree 
pubbliche”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40. in data 30/10/1998., 
esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni,  
 
Vista la deliberazione commissariale di Giunta Comunale n. 48 del 18/05/2015., 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 2015; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 01/02/2018 con la quale sono state 
confermate le tariffe COSAP per l’anno 2018; 
 
Visto che l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, 
comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) sospende, solo per  il 2017 e il 
2018, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali; 
 
Ritenuto quindi di dover modificare le tariffe del canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche negli importi previsti per l’anno precedente, così come risulta dai prospetti che si 
allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, e contestualmente, di 
confermare per  i soggetti che occupano le aree di mercato mediante  convezione annua per 
attività di mercato   settimanale, la tariffa  pari ad €. 0,25 al mq. 
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 
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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”;  

 

Visto 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 e che  tale termine, per 
l’anno in corso è stato prorogato al 31 marzo 2019;   
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati espressi ai sensi dell’art.49 
c.1 del Dlgs.267/2000 
 
VISTO lo Statuto ed i Regolamenti comunali; 
 
Con voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
1. di modificare, 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 2019 così come riportate nella tabella che si allega al presente provvedimento 
sotto la lettera c) quali parti integranti e sostanziali. 
 

2. di stimare in € 20.000,00 il gettito del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
per l’anno 2019, derivante dall’applicazione delle tariffe sopra determinate. 

 
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del 
T.U.n.267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Segretario Comunale  Il Sindaco 
   

Dott. Filippo Potenza  Avv. Giulia Russo  

________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 06-03-2019, per rimanervi fino al 21-
03-2019 (art.124, c1, del T.U. 18.08.2000, n°267) 

 è stata compresa nell’elenco n°2936, in data 06-03-2019, delle deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n°267/2000) 

 

Il Segretario Comunale 

 

 Dott. Filippo Potenza 

                                                                                          
Ricadi, li 06-03-2019                        

________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente 
eseguibile (art.134, c.4, D.Lgs. n°267/2000) 
     

Il Segretario Comunale 

 

Dott. Filippo Potenza 

Ricadi, li 06-03-2019 


