
 
 
 
 

 

COMUNE   di   LAURIA 
Provincia di Potenza 

_______________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE  N. 20  del Registro                                    DATA:  12 APRILE 2018  
 

OGGETTO 
PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL’APPLICAZIONE DEL CANONE PER 

L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L’ANNO 2018.  

 
 L’anno duemiladiciOTTO (2018), il giorno DODICI (12) del mese di APRILE alle ore 

17,00 con il prosieguo in Lauria, nella sala consiliare del Comune di Lauria, a seguito di regolare 

avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle forme di legge, si e’ riunito il CONSIGLIO 

COMUNALE, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

Assume la Presidenza la dott.ssa Antonella VICECONTI   

Partecipa  il  Segretario Generale Avv. Donato Cristiano BOCCIA 

Redige il verbale dell’adunanza l’Istruttore Amministrativo Rag. MariaIsabella CHIARELLI 

 

Si procede all’appello: 

 

1. LAMBOGLIA ANGELO     presente 

2. GAGLIARDI BRUNA      presente 

3. ZACCAGNINO DONATO     presente 

4. CARLOMAGNO LUCIA     presente 

5. VICECONTI ANTONELLA     presente  

6. LABANCA EGIDIO                                             presente 

7. NICODEMO ANTONIETTA     presente 

8. FORASTIERO DOMENICO     presente 

9. BOCCIA ROCCO      presente 

10. RICCIARDI MIMINO                                        presente 

11. AMATO ANTONINO      presente  

12. CHIARELLI FRANCESCO     presente 

13. LABANCA MARIANO      presente 

14. IELPO RAFFAELE      presente 

15. OSNATO FRANCESCO     ASSENTE 

16. SCHETTINI NICOLA      ASSENTE 

17. CRESCI DOMENICA      presente 

 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE  N.  17 

CONSIGLIERI IN CARICA    N.  17 

CONSIGLIERI PRESENTI       N.   15 

CONSIGLIERI ASSENTI          N.     2 

 
Partecipa alla seduta il Responsabile del Servizio Bilancio Rag. Pietro Scaldaferri.  

 
….in continuazione di seduta….. 
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I presenti in sala risultano 16 essendo entrato in precedenza il consigliere OSNATO. 

 

La Presidente pone in discussione il 5° punto all’o.d.g. avente ad oggetto:  

 

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL’APPLICAZIONE DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE 

DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L’ANNO 2018. 

 

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Lucia CARLOMAGNO e gli interventi dei 

Consiglieri Comunali e del Sindaco svolti nella trattazione del 1° punto all’o.d.g. di cui si dara’ conto nel 

verbale di seduta,  la Presidente sottopone a votazione la proposta in esame.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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 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”; 

 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 09.02.2018 pubblicato sulla G.U. n.38 del 15.02.2018, che ha 

differito la data di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, per il corrente anno, al 31.03.2018; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 37 e 38 , della legge 27.12.2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) che prevede 

il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2018, rispetto ai livelli 

deliberati per il 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);  

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

 

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; 
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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 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. 36 del 23/07/2015  con la quale, tra l’altro sono state confermate per 

l’anno 2015 le tariffe vigenti nell’anno 2014  ai fini dell’applicazione del canone occupazione spazi ed aree 

pubbliche. 

 

VISTA la deliberazione Consiliare n. 16 del 29/04/2016   con la quale, tra l’altro sono state confermate per 

l’anno 2016 le tariffe vigenti nell’anno 2015  ai fini dell’applicazione del canone occupazione spazi ed aree 

pubbliche. 

 

VISTA la deliberazione Consiliare n. 8 del 27.03.2017,  con la quale, tra l’altro sono state confermate per 

l’anno 2017 le tariffe vigenti nell’anno 2016 ai fini dell’applicazione del canone occupazione spazi ed aree 

pubbliche. 

 

VISTA la delibera della Giunta comunale n. 52 del 22.03.2018; 
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PER QUANTO SOPRA ESPOSTO SI RITIENE:  

 

1) di confermare per l’anno 2018, le tariffe vigenti nell’anno 2017 per l’applicazione del Canone COSAP  

anno 2018; 

2) sottoporre la presente proposta di deliberazione all’approvazione definitiva da parte del Consiglio 

Comunale.                           ; 

 

VISTO  parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Dirigente ad interim del Servizio Entrate ed 

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

 

VISTO il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal Dirigente ad interim del Servizio Bilancio 

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

 

Con 12 voti favorevoli, 4 contrari (Labanca Mariano, Ielpo, Osnato, Cresci) su 16 presenti e votanti resi 

per alzata di mano  

D E L I B E R A 

 

1) di stabilire che  per l’anno 2018, vengono confermate le tariffe vigenti nel 2017, per l’applicazione del 

canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, nel dettaglio  secondo il prospetto che segue: 

 

 DESCRIZIONE TARIFFA IN 

VIGORE 

2016 

NUOVA 

TARIFFA 

2017 

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 

 

SUCCESSIVAMENTE, in continuazione di seduta, la Presidente propone di votare l’immediata eseguibilità 

del presente provvedimento. 

 

Con votazione favorevole all’unanimità, resa per alzata di mano. 

  

D E L I B E R A 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’art.134, 4° comma del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL REDATTORE DEL VERBALE 

            f.to M. Chiarelli 

 

 

       LA PRESIDENTE                IL SEGRETARIO GENERALE 

              f.to Viceconti                                                                           f.to BOCCIA 

 

 

ATTESTATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio ON LINE di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 14 maggio 2018  fino al 29 maggio 2018  Reg.    

  

L’INCARICATO                          IL SEGRETARIO GENERALE 
                f.to Labanca                                                                                f.to Boccia  

 

 

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.  

 

Lauria,  14 maggio 2018 

 

             IL SEGRETARIO GENERALE 

              Avv. Donato Cristiano 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. 18-8-2000, n.267. 

 

       Li’, ________________ 

                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                       f/to                                                              


