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COMUNE   di   LAURIA 
Provincia di Potenza 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DELIBERAZIONE  GIUNTA  COMUNALE 
 

 

N. 44 del  Registro                      DATA: 01 APRILE  2020 
 

OGGETTO PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL’APPLICAZIONE DEL 

CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

PER L’ANNO 2020 

 
 L'anno duemilaventi addì UNO del mese di APRILE alle ore 10,10 previo esaurimento 

delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Municipale in 

modalità “a distanza”, tramite videoconferenza via Skype, sotto la presidenza del Sindaco Ing. 

Angelo Lamboglia. 
 

Partecipa all’adunanza, in video conferenza ai sensi del punto 1, ultimo periodo delle linee 

guida di cui alla Deliberazione della Giunta municipale n. 39/2020, ed è incaricato della 

redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il 

Segretario Generale Avv. Donato Cristiano BOCCIA. 
 

Il Sindaco provvede ad aprire il collegamento e ogni membro della Giunta riesce a 

visualizzare in modo chiaro e distinto i volti degli altri interlocutori. Il Segretario Generale 

riesce parimenti a collegarsi alla videoconferenza da remoto e attesta che la qualità del segnale 

permette di udire in modo chiaro e distinto la voce di ogni partecipante. 
 

Il Segretario Generale constata che risultano collegati e confermano la presenza in chat 

almeno la metà più uno dei componenti della giunta. 
 

Il Sindaco, verificata la partecipazione attiva e l’identità di tutti i componenti, nonché del 

Segretario ricorda che la proposta di deliberazione è stata già messa a disposizione di tutti i 

componenti della Giunta, che dichiarano di averne preso visione. Indi dichiara aperta la 

seduta.  
 

Intervengono, tutti in videoconferenza, i Signori: 

1) LAMBOGLIA ANGELO                Sindaco-Presidente   Presente 

2) GAGLIARDI BRUNA                         Assessore-V. Sindaco      Presente 

3) ZACCAGNINO DONATO             Assessore    Presente 

4) CARLOMAGNO LUCIA                         Assessore         Presente 

5) FORASTIERO DOMENICO             Assessore    Presente  

6) BOCCIA ROCCO                          Assessore    Presente 
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LA GIUNTA 
 

VISTO che il 1° gennaio 2011, in relazione al disposto dell’art. 3, commi 25 e 25-bis (come 

modificato dall’art. 1, comma 6-quater del D.L. 25.03.2010, n. 40, convertito con 

modificazioni dalla legge 22.05.2010, n. 73) del D.L. 30.10.2005, n. 203 e successive 

modificazioni, entra in vigore la nuova disciplina delle entrate degli enti locali con le modalità 

di cui all’art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 come modificato: 

- dall’art. 32 della legge 13.05.1999, n. 133; 

- dall’art. 78 della legge 21.11.2000, n. 342; 

- dall’art. 2, c. 32, della legge 24.12.2003, n. 350; 

- dall’art. 23-novies, del D.L. 24.12.2003, n. 355; 

- dall’art. 1, c. 224.a della legge 24.12.2007, n. 244; 

 

VISTO che, in applicazione della detta norma, debbono essere apportate, al “Regolamento 

comunale per la istituzione e l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche”, le necessarie modificazioni; 

 

VISTO lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla Giunta 

comunale; 

 

VISTO l'art. 7 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

«Art. 7 - Regolamenti. 

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la 

provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in 

particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli 

organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per 

l'esercizio delle funzioni.» 

 

PREMESSO che: 

 

1) il comma 169 dell’art.1, Legge 296 in data 27.12.2006 (Finanziaria 2007) prevede che 

gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 

entro la data fissata dalle 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 1° gennaio dell’anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine sopra citato, le tariffe e 

le aliquote s’intendono prorogate di anno in anno; 

 

2) in ottemperanza al disposto di cui all’art.172, lettera e), del D.Lgs. 267/2000, occorre 

allegare al bilancio di previsione  le deliberazioni con le quali sono determinate le 

tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti 

di reddito per i tributi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di 

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

 

3) l’art. 151, comma 1, del TUEL 267/00, modificato dal D.lgs. n.126/2014, in base al 

quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A 

tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni 
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anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad 

un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate 

sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 

osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al Decreto Legislativo 23 

giugno 2011, n.118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con 

Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 

esigenze”; 

 

 

PRESO ATTO  che  il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato  nella G.U. n. 

70/20  ha differito al 31 maggio 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2020-2022  da parte degli Enti Locali;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante disposizioni in materia di 

federalismo municipale; 

 

VISTO l’art.1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160 del 27/12/2019 che istituisce dal 2021 

il Canone Unico (occupazione spazi pubblici e pubblicità); 

 

CONSIDERATO che l’art.4 comma 3 quater della Legge n. 8 del 28 febbraio 2020, specifica 

che “limitatamente all’anno 2020 non ha effetto l’abrogazione disposta dal comma 847 

dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160; si applicano, per il medesimo anno, 

l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per 

occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto 

legislativo 15 novembre 1993, n.507, nonché il canone per l’installazione dei mezzi 

pubblicitari e il canone per l’occupazione di spazi ed eree pubbliche, di cui agli articoli 62 e 

63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446” 

 

VISTO il Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione del 

relativo canone, approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 30 marzo 2001; 

 

VISTA la Deliberazione Consiliare n. 118/2004 con la quale si modificava il suddetto 

Regolamento, aggiungendo l’art.28 bis con cui si demandava alla Giunta Comunale 

l’eventuale esclusione per i passi carrabili, dal pagamento del canone di occupazione spazi ed 

aree pubbliche; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.209/2004 con cui si esoneravano i passi carrabili 

dal pagamento della COSAP per gli anni 2003, 2004 e successivi, salvo diversi 

provvedimenti; 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 12 del 15.4.2004, con la quale si è provveduto 

all’adeguamento per l’anno 2004 delle tariffe per l’applicazione del Canone occupazione spazi 

ed aree pubbliche; 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 23 del 27.4.2007 con la quale , tra l’altro oltre alla 

conferma delle tariffe  vigenti nell’anno 2006, per il Canone di occupazione spazi ed aree 
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pubbliche, è stata integrata la norma regolamentare di cui alla delibera C.C.28/2001, con 

l’aggiunta dell’articolo 30bis attinente il versamento di tributo di modesto ammontare; 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 29 del 22.4.2008 con la quale , tra l’altro sono state 

confermate per l’anno 2008 le tariffe vigenti nell’anno 2007 ai fini dell’applicazione del 

canone occupazione spazi ed aree pubbliche; 

 

VISTA la deliberazione consiliare n.16 del 20 maggio 2009 con la quale si è provveduto 

all’adeguamento delle tariffe per l’applicazione del Canone Cosap, sulla base della variazione 

dell’indice Istat a tutto dicembre 2008; 

 

VISTA la deliberazione Consiliare n.16 del 19 aprile 2010 con la quale, si è provveduto, per 

l’anno 2010, alla conferma delle tariffe vigenti per l’anno 2009;  

  

VISTA la deliberazione Consiliare n.15 del 30 marzo 2011  con la quale, si è provveduto, per 

l’anno 2011, all’adeguamento delle tariffe  per l’applicazione del Canone Cosap, sulla base 

della variazione dell’indice Istat a tutto dicembre 2010; 

 

VISTA la deliberazione Consiliare n. 73 del 25.6.2012  con la quale, si è provveduto, per 

l’anno 2012, all’adeguamento delle tariffe  per l’applicazione del Canone Cosap, sulla base 

della variazione dell’indice Istat a tutto dicembre 2011; 

 

VISTA la deliberazione Consiliare n. 62 del 19.9.2013  con la quale, si è provveduto, per 

l’anno 2013, all’adeguamento delle tariffe  per l’applicazione del Canone Cosap, sulla base 

della variazione dell’indice Istat a tutto dicembre 2012; 

 

VISTA la deliberazione Consiliare n. 64 del 28.07.2014  con la quale, si è provveduto, per 

l’anno 2014, all’adeguamento delle tariffe  per l’applicazione del Canone Cosap, sulla base 

della variazione dell’indice Istat a tutto dicembre 2013; 

 

VISTA la deliberazione Consiliare n. 20 del 12/04/2018,  con la quale, tra l’altro sono state 

confermate per l’anno 2018 le tariffe vigenti nell’anno 2017 ai fini dell’applicazione del 

canone occupazione spazi ed aree pubbliche. 

 

VISTA la deliberazione Giunta Comunale n.47 del 14/03/2019,  con la quale, tra l’altro sono 

state confermate per l’anno 2019  le tariffe vigenti nell’anno 2018 ai fini dell’applicazione del 

canone occupazione spazi ed aree pubbliche. 

 

RITENUTO opportuno, da parte della Giunta Comunale,  di confermare  a decorrere dal 

01.01.2019 le tariffe vigenti per l'anno 2018, attinenti l’applicazione di detto Canone; 

 

Per quanto sopra esposto si propone:  

 

1) di confermare per l’anno 2020, le tariffe vigenti nell’anno 2019 per l’applicazione del 

Canone COSAP  anno 2020; 
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VISTO  parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal  Responsabile del Servizio 

Entrate ed Attività Produttive (art. 49 D.Lgs. 267/2000) ; 

 

VISTO il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Bilancio (art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

 
CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa singolarmente in forma palese, in modo verbale, da 

tutti i presenti aventi diritto; 

 

DELIBERA 

1) di stabilire che  per l’anno 2020, vengono confermate le tariffe vigenti nel 2019, per 

l’applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, nel dettaglio  secondo il 

prospetto che segue: 
 

  

DESCRIZIONE TARIFFA IN 

VIGORE 

2018 

NUOVA 

TARIFFA 

2019 

a) canone minimo al mq – art. 17 del Regolamento €   16,69 €  16,69 

b) tariffa base annuale al mq – art. 18 del Regolamento €   28,70 € 28,70 

c) tariffa base giornaliera al mq – art. 18 del Regolamento €     1,67 €   1,67 

   

 

d) impianti di distribuzione carburanti – art. 25 del Regolamento 
 

  

Località di ubicazione impianti 

TARIFFA IN VIGORE NUOVA TARIFFA 

Categoria 

 1^ 

Categoria 

 2^ - 3^ - 4^ 

- 5^ 

Categoria 

 1^ 

Categoria 

 2^ - 3^ - 4^ - 

5^ 

- Centro abitato € 76,10 €  53,40  €  76,10 €  53,40 

- Zona limitrofa € 46,04  €  32,04  €  46,04 €  32,04 

- Sobborghi e zone periferiche     € 20,01 €  14,02 €  20,01 € 14,02  

- Restanti zone del territorio € 10,00     €    6,57 €   10,00 €  6,57 

 

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011(legge 

214/2011) e della nota MEF prot. n.5343/2012 del 6 aprile 2012.  
 

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE LA PRESENTE  

DELIBERAZIONE VIENE RESA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE A NORMA 

DELL’ART.134, 4° COMMA DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000, N.267. 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

   IL PRESIDENTE                         IL  SEGRETARIO GENERALE 

                 f.to LAMBOGLIA                                          f.to  BOCCIA 

 

 

ATTESTATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 

15 giorni consecutivi a partire dal 7 APRILE 2020  fino al 22 APRILE  2020  Reg.  

  

            IL   SEGRETARIO GENERALE 

        f.to BOCCIA 

 

 

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO. 

   

Lauria, lì 7 APRILE   2020 

      IL  SEGRETARIO GENERALE 

                   BOCCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 

Il sottoscritto Segretario Generale 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione, trascorsi i 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

all’Albo Pretorio di questo Comune, e’ divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, ai sensi 

dell’art.134, 3^ comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.  

 

 Li’, ____________________                             IL  SEGRETARIO GENERALE  

                  f.to         
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