COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale

Nr. Prog. 207
OGGETTO:

Determinazione tariffe Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per
l'anno 2019.

L’anno duemiladiciotto questo giorno ventidue del mese di Novembre alle ore 09:30 convocata con
appositi avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

N.

NOMINATIVO

Presente

Assente

1

FRASCHERELLI UGO

x

2

BRICHETTO CLARA

x

3

CASANOVA CLAUDIO

x

4

GUZZI ANDREA

x

5

ORSO MARINELLA

x

6

VENERUCCI DELIA

x

Assiste il Segretario Generale: Dott. Achille Maccapani.
Assenti giustificati i Sigg.: Andrea Guzzi

Marinella Orso

Il Sig. Ugo Frascherelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti
all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"

N. 207
OGGETTO:

Determinazione tariffe Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per l'anno
2019.

LA GIUNTA COMUNALE

•

•

PREMESSO:
che il Comune di Finale Ligure ha istituito dal 1° Gennaio 1999, in sostituzione della
TOSAP, il Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche – COSAP, il cui
sistema tariffario è costituito da una tariffa base, stabilita annualmente
dall’Amministrazione Comunale, per le occupazioni permanenti e temporanee che,
tenuto conto della classificazione delle strade in quattro categorie e di specifici
coefficienti moltiplicatori, produce le tariffe per le diverse tipologie di occupazione;
che la tariffa base in vigore per l'anno 2018 è la seguente:
Tariffa base occupazione permanente

Euro/mq./Anno

40,03

Tariffa base occupazione temporanea

Euro/mq./Ora

0,15

RITENUTO di mantenere detta tariffa anche per il 2019, salvo rivalutazione della
stessa in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 30 settembre 2018;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 dell'8/04/2013 con cui
l’Amministrazione Comunale, visto il perdurare della crisi economica, ha introdotto delle
misure straordinarie di incentivo per favorire la riqualificazione e valorizzazione delle
occupazioni permanenti e di tipologia ricorrente nonché per sostenere le attività di
manutenzione, ristrutturazione e costruzione edilizia così articolate:
•
a) 30% per occupazioni di tipo permanente (dehor bar/ristoranti, ecc.);
•
b) 50% per occupazioni di tipo permanente, con ampiezza superiore ai 25 mq,
purché abbiano rinnovato gli arredi esterni in conformità alle norme tecniche
per dehor, chioschi ed altri tipologie di occupazione suolo pubblico, allegate
al vigente Regolamento Edilizio Comunale;
•
c) 20% per occupazioni di tipo ricorrente (ambulanti);
•
d) 20% per occupazioni di cantieri edili
•
e) 50% per occupazioni di cantieri edili che prevedano la riqualificazione della
facciata dell'immobile e/o lo smaltimento di manufatti in amianto.
DATO ATTO che tali misure sono state confermate fino a tutto l'anno 2018 con le
seguenti delibere di Giunta Comunale n. 154 del 04/11/2014; n. 17 del 09/02/2017 e n.
138 del 09/11/2017;
RITENUTO pertanto, stante il perdurare della crisi economica, di confermare le
riduzioni di cui sopra anche per l'anno 2019;
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 16/07/2018 è
stato approvato il nuovo "Regolamento per la realizzazione dei dehors stagionali e
permanenti" (allegato Sub 1 al Regolamento edilizio) e che, pertanto occorre coordinare la
riduzione di cui alla lettera b) di cui sopra al fine di consentirne una corretta applicazione
nei confronti degli utenti, nonchè incentivare l'anticipo dell'adeguamento dei dehors alle
nuove disposizioni, nel seguente modo:

•

•

•

•

per i titolari di occupazioni di tipo permanente, con ampiezza superiore ai 25 mq,
che hanno provveduto entro l'anno 2018 a rinnovare gli arredi esterni in conformità
alle norme tecniche per dehor, chioschi ed altri tipologie di occupazione suolo
pubblico, allegate al previgente Regolamento Edilizio Comunale, l'agevolazione del
50% si applica esclusivamente fino al 31/12/2019;
i titolari di occupazioni di tipo permanente, a prescindere dalla superficie
autorizzata, che provvedono nel corso del 2019 ad adeguare la tipologia del dehor
alle norme introdotte dal nuovo Regolamento per la realizzazione dei dehors
stagionali e permanenti, potranno usufruire della riduzione del 50% per i due anni
successivi all'adeguamento, debitamente verificato, pertanto fino a
tutto il
31/12/2021;
Le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili.
VISTI:
gli artt. 42, comma 2, lettera f) e 48 del D.Lgs. 267/2000 e dato atto che la Legge
Finanziaria 2007 (Legge n. 296 del 27/12/2006) ha attribuito al Consiglio Comunale
la competenza per la determinazione delle aliquote ICI e dell’addizionale Comunale
all’IRPEF, mantenendo in capo alla Giunta Comunale la competenza generale per
le altre tariffe;
l’art. 11 del vigente “Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche" che consente alla Giunta Comunale, di
approvare riduzioni temporanee, tra le altre, della tariffa base del canone per le
occupazioni, al fine di conseguire ed agevolare specifici obiettivi di sviluppo, anche
di natura economico-sociale;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1.

Di determinare per l’anno 2019 la tariffa base per l’occupazione permanente e
temporanea di aree e spazi pubblici comunali, rivalutata in base all’indice ISTAT dei
prezzi al consumo rilevati al 30 settembre 2018, così come indicata nella seguente
tabella:
Tariffa base occupazione permanente

Euro/mq./Anno

40,43

Tariffa base occupazione temporanea

Euro/mq./Ora

0,15

2.

Di dare atto che gli importi dovuti per le occupazioni effettuate con cavi, condutture
e impianti da aziende di erogazione di pubblici servizi sono rivalutati in base
all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre 2018.

3.

Di confermare per l'anno 2019 le riduzioni della tariffa base per le tipologie di
occupazione di fianco indicate:
•
a) 30% per occupazioni di tipo permanente (dehor bar/ristoranti, ecc.);
•
b1) 50% per occupazioni di tipo permanente, con ampiezza superiore ai 25 mq,
che hanno provveduto entro l'anno 2018 a rinnovare gli arredi esterni in
conformità alle norme tecniche per dehor, chioschi ed altri tipologie di
occupazione suolo pubblico, allegate al previgente Regolamento Edilizio

Comunale: l'agevolazione si applica esclusivamente fino al 31/12/2019;
b2) 50% per occupazioni di tipo permanente, a prescindere dalla superficie
autorizzata, per le quali i titolari provvedono nel corso del 2019 ad adeguare la
tipologia del dehor alle norme introdotte dal nuovo Regolamento per la
realizzazione dei dehors stagionali e permanenti: la riduzione del 50% si
applica per i due anni successivi all'adeguamento, debitamente verificato,
pertanto fino a tutto il 31/12/2021;
Le riduzioni di cui alle lettere b1) e b2) non sono cumulabili.
•
c) 20% per occupazioni di tipo ricorrente (ambulanti);
•
d) 20% per occupazioni di cantieri edili
•
e) 50% per occupazioni di cantieri edili che prevedano la riqualificazione della
facciata dell'immobile e/o lo smaltimento di manufatti in amianto.
•

4.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo
comma, del D. Lgs. 267/2000.

5.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo
giorno successivo alla sua pubblicazione.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)
Il Responsabile DIRIGENZA AREA 3, Dott.ssa Selene Preve, ha espresso, sulla presente
deliberazione, parere Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Selene Preve

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Achille Maccapani

Il Sindaco
F.to Ugo Frascherelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

