
Comune di Marciana
Provincia di Livorno

N. 25 del 27/03/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE TARIFFE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI 
SUOLO PUBBLICO COMUNALE - COSAP - ANNO 2017

C O P I A

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di marzo alle ore 18:15 nell'aula Consiliare del 
civico palazzo, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
Ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori:

PBULGARESI ANNA

PGIACOMELLI DANIEL

PRICCI CRISTIANO

PCIANGHEROTTI DANIELE

PCARDELLA MAURO

PBALESTRINI MARCELLO

PBENVENUTI MASSIMO

PGENTILI GABRIELE

PLOGI LUIGI

PBARBI SIMONE

PMAZZEI MAURIZIO

Presenti n.  11

Assenti n.  0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marco CARAPEZZI il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Presiede l'adunanza Anna BULGARESI - Sindaco.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita il 
Consiglio Comunale a deliberare in merito alla proposta riportata in oggetto.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 25 DEL 27/03/2017 
 

 

Il Sindaco  introduce l’argomento iscritto al punto n. 10 dell’O.d.G. avente ad oggetto: 
“Approvazione delle tariffe del canone per le occupazioni di suolo pubblico  comunale – COSAP – 
Anno 2017”. 
  
Non si registrano interventi. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICORDATO che nella fase di predisposizione del bilancio di previsione 2017 si rende necessario 
esaminare e valutare le tariffe in essere e procedere al loro adeguamento, al fine di inserire nel 
bilancio di previsione 2017 la corrispondente entrata; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 14/03/2017, avente ad oggetto: 
“Approvazione delle tariffe del canone per l’occupazione di suolo pubblico comunale COSAP – 
anno 2017”, esecutiva ai sensi di legge;       
 
VISTO l’art. 69 del D. Lgs n. 507 del 1993 così come modificato ed integrato dalla Legge n. 
488/2001 e dall’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/06 il quale dispone che entro il termine 
previsto dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione il Comune deve deliberare 
le tariffe per le imposte sopra indicate relative all’anno 2017; 
 
CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D. Lgvo 267/2000 la competenza nello 
stabilire le tariffe aliquote è della Giunta Comunale,  ed in particolare dalla lettura si rileva che: 

• Art. 42 del D. Lgvo 267/2000 lettera f) stabilisce la competenza del Consiglio Comunale per 
l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative 
aliquote, della disciplina generale delle tariffe  per la fruizione dei beni e servizi; 

• Art. 63 del D. Lgvo 446/97 che dispone in ordine al “canone per l’occupazione di spazi aree 
pubbliche” e dal quale si rilevano le disposizioni a cui dovrà essere informato il relativo 
regolamento; 
 

RICHIAMATO: 
• il regolamento relativo al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con 

delibera di Consiglio Comunale  n. 46 del 26/10/1998 e s.m.i.; 
• la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 31/02/2002 con la quale si procedeva ad adeguare 

le tariffe previste dall’art. 17 del regolamento Comunale; 
• la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 07/04/2005 con la quale si procedeva ulteriormente 

all’adeguamento delle tariffe  stabilite dal regolamento comunale; 
• la delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 26/07/2012 con la quale si procede alla modifica 

del Regolamento Cosap; 
• la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30/05/2013  ad oggetto “Approvazione modifica 

dell’ art. 3 del Regolamento COSAP”; 
• la delibera di Giunta Comunale n. 76 del 26/03/2014 avente ad oggetto modifica delle tariffe 

COSAP; 
• la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 10/03/2016 ad oggetto: approvazione modifica 

dell’ art. 29 del Regolamento COSAP; 
 
DATO ATTO che le tariffe applicate ai sensi dell’articolo 17 del regolamento comunale sul canone 
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche sono  le seguenti: 

1. la tariffa base generale annuale è di € 40,00 per l’occupazione permanente e di giornaliere € 
3,00 per l’occupazione temporanea; 
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VISTO lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 53 “Diritti del Contribuente” con il quale si è 
recepito la Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del 
contribuente” per quanto riguarda le disposizioni tributarie e di rapporto con i contribuenti che sono 
improntati al principio della collaborazione e della buona fede; 
 
VISTO l’art. 1 della Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) il quale al comma 
545 stabilisce che:”Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di Previsione degli Enti 
locali per l’esercizio 2017, di cui all’art. 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali, di cui al decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, è differito al 28 /02/2017; 
 
VISTO altresì l’art. 5 del Decreto Legge 30 Dicembre 2016 n. 244 (decreto mille proroghe) dal 
quale testualmente si evince che:” Il termine per la deliberazione del Bilancio Annuale di Previsione 
degli enti locali di cui all’art. 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per l’esercizio 
2017 è differito al 31 marzo 2017, conseguentemente è abrogato il comma 454 dell’art. 1 della 
Legge 11 Dicembre 2016 n. 232; 
 
VISTI i pareri resi sulla proposta di delibera ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgvo 267/2000 dai 
Responsabili  degli Uffici  Tributi e Finanziario; 
  
VISTO l’art. 48 del D. Lgvo 267/2000; 
 
CON voti favorevoli n. 7, contrari n. 4 (i Consiglieri Comunali Logi Luigi, Barbi Simone, Mazzei 
Maurizio e Ciangherotti Daniele), astenuti n. 0, espressi nelle forme di legge dai Consiglieri 
presenti e votanti, 
 

DELIBERA     
 

1. DI CONFERMARE anche per il 2017 le tariffe COSAP previste dal D. Lgvo n. 507/1993 
già in vigore nell’anno 2016; 

 
Quindi,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON voti separati, favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 4 (i Consiglieri Comunali Logi Luigi, 
Barbi Simone, Mazzei Maurizio e Ciangherotti Daniele), espressi nelle forme di legge dai 
Consiglieri presenti e votanti, 

 
DICHIARA    

 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Anna BULGARESI F.to Dott. Marco CARAPEZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.L.gs 267/2000)

F.to L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Lì, 30/03/2017

F.to Marianne MAZZEI

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 30/03/2017, per rimanervi esposta per 15 
giorni consecutivi (progr. affissione nr. 508).

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Marianne MAZZEI

Marciana, 30/03/2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art.134, D.L.gs n. 267/2000)

[   ] essendo decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3)

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4)

Lì, 27/03/2017

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  Marianne MAZZEI

Visti gli atti d’ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del 
Comune dal 30/03/2017 al 14/04/2017.

Essa è divenuta esecutiva il 27/03/2017



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 4 DEL 27/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLE TARIFFE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO 
PUBBLICO COMUNALE - COSAP - ANNO 2017

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione.

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLì, 24.03.2017

F.to Ivano FERRINI

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla contabile tecnica della presente proposta di 
deliberazione.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 24.03.2017

F.to Dott. Giuseppe BERTI


