
(Provincia di Trento)

COMUNE DI CARZANO

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 2

OGGETTO: Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). 
Aggiornamento delle tariffe per l'anno 2020.

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno NOVE del mese di GENNAIO, alle ore 20.00, 

presso la sede municipale, a seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta 

Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori: 

Nominativo Assente 
Ingiustificato

Assente 
Giustificato

Presente

CASTELPIETRA CESARE X

BUFFA ALBERTO X

CAPRA GIORGIO X

PERONI VALERIA X

Assiste il Segretario Comunale, dott.ssa SILVANA IUNI.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco  CESARE CASTELPIETRA, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



OGGETTO: Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Aggiornamento delle 

tariffe per l’anno 2020. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

� con deliberazione n. 33 dd. 28.12.1998 il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per 

l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

� come indicato all’art. 24 comma 2 del citato regolamento “le tariffe di cui sopra potranno essere 

aggiornate con atto della giunta comunale; 

� si rende ora necessario procedere all’aggiornamento delle tariffe ISTAT il cui valore risulta fermo 

al 1999, dando atto fin d’ora che i nuovi importi avranno effetto dal primo gennaio 2020; 

Vista la tabella dei canoni aggiornati, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante 

e sostanziale; 

Ricordato che: 

� l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, modificato dal comma 8 dell’art. 27, della 

legge 28.12.2001, n. 448 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge finanziaria 2002)” stabilisce entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali e le tariffe dei servizi pubblici locali”;  

� l’art. 1 comma 169 della Legge 296/06 (Legge finanziaria 2007) stabilisce 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 1° 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;  

Richiamata la delibera consiliare n. 7 dd. 28.02.2019, con la quale si approvava il bilancio di 

previsione per gli esercizi 2019-2021, la nota integrativa e il Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2019-2021; 

 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge 

Regionale dd. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.; 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 4 dd. 03.03.2008 e s.m.i.;; 

Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 

3.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione: 

� dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso in data 

odierna; 

� dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso in data odierna 

in quanto la presente deliberazione presenta riflessi indiretti sulla gestione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese 

 

 



DELIBERA 

 

 

1. di approvare, per le ragioni di cui in premessa, la nuova tabella - allegata al presente 

provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale - relativa alle tariffe del canone per le 

occupazioni di spazi ed aree pubbliche, ai sensi dell’art. 24 comma 2 del Regolamento citato in 

premessa; 

2. di dare atto che le tariffe contenute nella tabella di cui al precedente punto, saranno applicabili 

a partire dal 1° gennaio 2020; 

3. di dichiarare con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2 e s.m., in considerazione della vigenza delle nuove tariffe dal 01.01.2020; 

4. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 

disposto dell’art. 183, comma 2 del Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

5. di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la 

presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, 

comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 

del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;  

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 



F.to dott.ssa SILVANA IUNIF.to  CESARE CASTELPIETRA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il 13.01.2020 per rimanervi 
per dieci giorni consecutivi.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 79 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

F.to dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo comunale per dieci giorni 
consecutivi fino al 23.01.2020 e nel corso del periodo di pubblicazione non sono 
pervenute opposizioni.

Carzano,                IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa SILVANA IUNI

Conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

dott.ssa SILVANA IUNI

IL SEGRETARIO COMUNALECarzano,  



 

Allegato A alla delibera della Giunta comunale n.02  dd. 09/01/2020 

                                                                                                                                                                                    Il Segretario Comunale  

                                                                                                                                                                                    Iuni dott.ssa Silvana 

 

OCCUPAZIONI PERMANENTI 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE COEFFICIENTE TARIFFA I cat. TARIFFA II cat.  

Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico 1  € 8,61 € 7,16 

Chiusini pozzetti ispezione e bocche lupaie 1 € 8,61 € 7,16 

Distributori di carburanti tabacchi e simili 1,6 € 13,77 € 11,46 

Parcheggi concessi in gestione a terzi 2 € 17,20 € 14,34 

Seggiovie e funivie 2 € 17,20 € 14,34 

Chioschi 5 € 43,01 € 35,84 

Tavolini e occupazioni antistanti attività 
commerciali 

5 € 43,01 € 35,84 

Varie con risvolto economico (*) 5 € 43,01 € 35,84 

Impianti pubblicitari 10 € 86,01 € 71,69 

Cavi condutture ed impianti di aziende erogatrici di 
pubblici servizi (**) 

 € 0,14 € 0,14 

 
(*) Lle occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell’ambito di un’attività economica 
(**) Per tale fattispecie è prevista una speciale misura di tariffa indipendentemente dall’individuazione del coefficiente 
 
 

OCCPUAZIONI TEMPORANEE 

 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE COEFFICIENTE TARIFFA I cat. TARIFFA II cat.  

Manifestazioni culturali – politiche – sindacali – 
sportive e occupazioni varie senza beneficio 
economico 

1 € 0,08 € 0,07 

Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico 1 € 0,08 € 0,07 

Circhi – spettacoli viaggianti 1,5 € 0,12 € 0,10 

Cantieri – scavi 2,3 € 0,18 € 0,16 

Mercati 2,5 € 0,21 € 0,17 

Occupazioni antistanti attività commerciali e 
occupazioni varie con beneficio economico (*) 4,5 € 0,39 € 0,31 

Fiere 8 € 0,69 € 0,56 

 
(*)  le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell’ambito di un’attività economica 

 

 


