Comune di Campiglia Marittima
Segreteria Generale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n° 154 del 16/12/2019
OGGETTO: TARIFFE PER L’ANNO 2020 DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE
PUBBLICHE

Il giorno 16/12/2019 alle ore 12:30 nella sede comunale, si riunisce la Giunta
Comunale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco

Dott.ssa Alberta Ticciati

Sono intervenuti i Signori:

Ticciati Alberta
Bernardini Iacopo
Brogioni Matteo
Camerini Gianluca
Fossi Elena
Zannoni Stella

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente Assente
*
*
*
*
*
*
-

Assiste Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
l ’art. 48 del D.lgs. 267/2000, in ordine alle competenze della Giunta Comunale;
l’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, che recita: “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:
il comune di Campiglia Marittima si è avvalso della facoltà prevista dal citato art. 63
D.Lgs. 446/4997 adottando il regolamento per l’applicazione del Canone per
l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (COSAP) con delibera di Consiglio n. 112
del 27 novembre 1998 e ss.mm.ii.
l’art.172 del TUEL dispone che al Bilancio di previsione siano allegate le delibere che
determinano le aliquote e tariffe da cui dipende l’attendibilità delle previsioni di
entrata dell’Ente;
con proprie delibere nn. 147 e 148 del 28 novembre 2019 sono stati approvati
rispettivamente il DUP 2020/2022 e lo schema del bilancio di previsione 2020/2022;
è in corso di approvazione la legge per il bilancio 2020 che potrebbe apportare delle
modifiche alla fiscalità locale;
CONSIDERATO necessario approvare le tariffe 2020 per l’applicazione del Canone
occupazione spazi e aree pubbliche, prima dell’adozione del bilancio di previsione
2020/2022, mantenendole inalterate rispetto allo scorso anno, nell’attesa delle probabili
modifiche da parte della legge di bilancio 2020;
RICHIAMATO il Regolamento che disciplina il canone occupazione spazi e aree pubbliche
approvato con atto consiliare n. 112/98 e successive modifiche, esecutivo;
RITENUTO opportuno:
per valorizzare e incentivare le attività commerciali del centro storico del Capoluogo
mantenere le seguenti agevolazioni:

Agevolare i commercianti su aree pubbliche del mercato settimanale
individuando una particolare tariffa in considerazione della loro presenza anche
nei periodi di bassa affluenza dei clienti;
applicando una riduzione nella misura del 50% della tariffa prevista per le
occupazioni temporanee di suolo pubblico concesse alle attività commerciali
nelle strade del centro storico del Capoluogo rientranti nel tessuto urbano S1
individuate dall’Art. 59 del R.U. approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 54 del 20/06/2011 e in quelle che lo delimitano: Via Veneto, Via della Libertà,
Via Guerrazzi e Viale Mussio;
applicando un’ulteriore riduzione del 30% della tariffa prevista per le occupazioni
temporanee di suolo pubblico superiori ai 90 giorni concesse alle attività
commerciali di cui al punto precedente, così da determinare uno sconto
complessivo del 65%.
VISTI:
l’allegato A che determina le tariffe da applicare per l’anno 2020;
i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi al riguardo in forma
favorevole dal dirigente del settore Servizi Finanziari ai sensi e per gli effetti del
primo comma dell’articolo 49 del Dlgs. 18 agosto 2000 numero 267.
lo Statuto Comunale.
CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
APPROVARE per l’esercizio 2020 le tariffe per l’applicazione del canone occupazione
spazi e aree pubbliche come determinate dall’ allegato A;
RIBADIRE, per le motivazioni espresse in narrativa, che:
Alle occupazioni su suolo pubblico del mercato settimanale di Campiglia Marittima
Capoluogo sarà applicata una tariffa particolare indicata nello stesso allegato A;
La tariffa per le occupazioni temporanee concesse alle attività commerciali nelle
strade del centro storico del Capoluogo, rientranti nel tessuto urbano S1 individuate
dall’Art. 59 del R.U. approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del
20/06/2011 e in quelle che lo delimitano: Via Veneto, Via della Libertà, Via Guerrazzi
e Viale Mussio è applicata nella misura del 50% di quella indicata nell’allegato A;
Le occupazioni temporanee di suolo pubblico superiori ai 90 giorni concesse alle
attività commerciali di cui al punto precedente è applicata un’ulteriore riduzione del
30% della tariffa indicata nell’allegato A,
così da determinare uno sconto
complessivo del 65%;

All’area normalmente destinata al parcheggio dei veicoli individuata dal settore
assetto del Territorio, da poter concedere alle autoscuole di parcheggio è applicata la
tariffa forfettaria indicata nell’allegato A
TRASMETTERE la presente deliberazione alla Direzione Generale per la fiscalità locale
del Ministero delle Finanze ai sensi dell’art. 52 – comma 2 – del D. Lgs. 446/1997.
DARE ATTO che il presente provvedimento ed i relativi pareri, redatti in formato digitale e
firmati digitalmente dai soggetti interessati, sono conservati, ai sensi delle vigenti
normative, all’interno del “Sistema di Gestione Digitale dei Documenti” dell’ambiente Jente
INFOR e lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio Telematico nonché
sul sito web istituzionale.
Il presente atto, con successiva votazione, è reso immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per garantire l’emissione tempestiva degli
avvisi di pagamento per occupazione permanente da inviare ai contribuenti
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Impronta
ALL. A- tariffe COSAP
All. A - tariffe COSAP.pdf
Allegato Parte Integrante
(A05BB92A419656E0D76A3D38569CD6588478CFF25DFEF6607359ED602C55B206)

13/12/2019

PARERE DI REGOLARITÀ
PARERE_FP_2019_278.rtf.pdf.p7m
PARERE
TECNICA
(8F62E58253C49C3058D5F6B6FF3C1142BFDB4F46430091E44046B7CDD9B2477B)

16/12/2019

PREPARAZIONE PARERE DI
PARCON_FP_2019_278.rtf.pdf.p7m
PARERE
REGOLARITÀ CONTABILE
FIRMATO DIGITALMENTE
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16/12/2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

il Sindaco
Dott.ssa
Alberta Ticciati

Il Segretario Dott.ssa Paradiso
Teresa Teodolinda

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

