COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia
Codice Ente CO-35032

COPIA

DELIBERAZIONE N. 43
in data: 07.05.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'ANNO 2013 PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE
L’anno duemilatredici il giorno sette del mese di maggio alle ore 16.30 nella sede
municipale provvisoria presso il Bocciodromo in Via IV Novembre n.19, previa l’osservanza di
tutte le formalita' prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto
Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

BERNARDELLI BARBARA
ALBINELLI FRANCO
CAGNOLATI SONIA
PARMIGGIANI FRANCO
PARMIGIANI SAURO
PANIZZA MAURO
ANGELI ROBERTO

Totale presenti: 7

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Totale assenti :

0

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA FANTINI ELISABETTA il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, BERNARDELLI BARBARA nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.
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COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia

N. 43 in data 07.05.2013
Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'ANNO 2013 PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l’applicazione del canone
di occupazione spazi ed aree pubbliche ed il relativo allegato approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 26 del 30/04/2013;
Visto in particolare l’art 21, comma 1 del suddetto regolamento, secondo il quale “ La misura
base della tariffa per metro di occupazione, di riferimento per l’anno in cui si svolge
l’occupazione stessa, in sede di prima applicazione del canone, è determinata distintamente per
ciascuna categoria di classificazione del suolo per le occupazioni permanenti e per quelle
temporanee, dalla Giunta comunale;
Tenuto presente che al comma 2 dello stesso articolo viene precisato che “Per le annualità
successive le tariffe possono essere aggiornate annualmente con provvedimento di Giunta
comunale entro la stessa data di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione
del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti;
Considerato che con l’approvazione del Regolamento sopra citato è stato istituito, con
decorrenza dal 1° Gennaio 2013, il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche che
sostituisce la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ( TOSAP) disciplinata dal
D.Lgs. n.507 del 15/11/1993 e successive modificazioni;
Rilevato che, in relazione alle valutazioni in sede di formazione del bilancio di previsione 2013,
con l’applicazione del COSAP è stato previsto un minore gettito di entrata rispetto
all’applicazione della disciplina TOSAP;
Considerato che
tale riduzione di entrata è ampliamente giustificata dalla volontà
dell’Amministrazione di garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche
tenendo conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale occupazione e del
conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività, e nello stesso tempo, di porre
attenzione ed ascolto alle esigenze, necessità e difficoltà dei cittadini con l’obiettivo di
sostenere la ricostruzione del territorio, la ripresa con la valorizzazione e promozione delle
attività economico e commerciali soprattutto nel centro storico, fondamentali anche per
l’aggregazione sociale;
Stabilito che per l’anno 2013 la tariffa al metro di occupazione, distintamente per ciascuna
categoria, per le occupazioni permanenti e per quelle temporanee, rimane la stessa approvata
nell’anno 2005 ed applicata dal 1/1/2006 come tariffa ordinaria base per l’applicazione della
tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche;
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Preso atto del parere di regolarità contabile, favorevole ed allegato, espresso dal Responsabile
del Servizio Fianziario Dott.ssa Virna Vezzani, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.vo 18/08/200
n.267;
Preso atto del parere di regolarità tecnica, favorevole ed allegato, espresso dal Responsabile del
Servizio Fianziario Dott.ssa Virna Vezzani, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.vo 18/08/200 n.267;
A voti unanimi espressi nei modi previsti dalla legge e dallo Statuto;
DELIBERA
1) Di stabilire per l’anno 2013, in sede di prima applicazione del canone, la tariffa base per
metro di occupazione, pari ad € 19,36 per le occupazioni permanenti ed € 1,14 per le
occupazioni temporanee;
2) Di stabilire pertanto sulla base dei coefficienti moltiplicatori indicati al comma 2 dell’art. 22
del Regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l’applicazione del canone di
occupazione spazi ed aree pubbliche , la tariffa base così graduata:

OCCUPAZIONE
PERMANETI
OCCUPAZIONI
TEMPORANEE

CAT.1(CENTRO STORICO) CAT.2 (RIMANENTI STRADE)
19,36
7,74
1,14

0,46

DOPODICHE’
Considerata l’urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione al fine di
consentire al più presto l’applicazione della corretta imposizione.
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to BERNARDELLI BARBARA

Il Segretario
F.to DOTT.SSA FANTINI ELISABETTA

• Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
(art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e per gli effetti dell’art.. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate)

• Trasmessa in elenco ai Capigruppo (elenco N° _________ ).
(art.125, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

• Trasmessa alla Prefettura (elenco N° __________) .
(art.135, comma 2, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. PAOLO CAPONIGRO COSENZ

Addì _________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PAOLO CAPONIGRO COSENZ

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a
controllo eventuale, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune senza
riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta ESECUTIVA in data….………………… ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Il Segretario Comunale
F.toDOTT. PAOLO CAPONIGRO COSENZ

Addì _________________
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