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DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

N. 296 DEL 29/12/2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE COSAP - ANNO 2018. 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 11:00 presso la 

Residenza Municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con 

l’intervento dei  Signori:  

Nome Qualifica Presente Assente 

MANCA DANIELE Sindaco  X 

VISANI ROBERTO Vice Sindaco X  

DE MARCO ANTONIO Assessore Anziano X  

GUGLIELMI ANNALIA Assessore X  

RAFFINI PIERANGELO Assessore X  

MARCHETTI ELISABETTA Assessore X  

BRIENZA GIUSEPPINA Assessore X  

TRONCONI DAVIDE Assessore X  

 

 

                Totale presenti: 7      Totale assenti:  1  

 

Presiede l’adunanza: il Vice Sindaco, Roberto Visani. 

Assiste alla seduta: la Segretaria Generale, Simonetta D'Amore. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita 

la Giunta a trattare l’argomento in oggetto 
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LA GIUNTA COMUNALE 

- visto: 

 la deliberazione C.C. n. 111 del 27/07/2017 “Determinazioni in merito all’assegnazione 

ad Area Blu Spa di ulteriori attività relative all’esercizio della funzione amministrativa 

inerente l’occupazione di suolo ed aree pubbliche e conseguente revisione dei canoni di 

servizio”, con la quale sono state accorpate in maniera organica in un unico soggetto, 

Area Blu S.p.A., le funzioni e le attività, sia tecniche che amministrative, legate alla 

gestione dell’occupazione di suolo ed aree pubbliche assegnando alla società l’intera 

gestione dei rapporti contrattuali e/o concessori con terzi, compresa l’adozione di atti 

amministrativi, quali autorizzazioni e concessioni, che non comportano l’esercizio di 

discrezionalità amministrativa; 

 il punto 8) del dispositivo della deliberazione C.C. n. 111/2017 col quale si dà atto che 

resta in capo al Comune la potestà regolamentare nonché la determinazione dei canoni 

COSAP, ivi inclusa la possibilità di limitare gli effetti del diverso regime fiscale 

sull’utenza, in particolare sulle persone fisiche, ferma restando la necessità di garantire 

l’equilibrio economico come sopra delineato; 

 il vigente regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di 

aree e spazi pubblici, approvato con deliberazione C.C. n. 396 del 27/11/1998 e 

successive modifiche ed integrazioni e  in particolare le ultime modifiche approvate con 

deliberazione C.C. n. 165 del 30/11/2017, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 l’art. 21, comma 2, del richiamato regolamento che prevede: “Le tariffe sono aggiornate 

annualmente entro il termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione, 

con l’applicazione dell’ultimo indice ISTAT dei prezzi al consumo pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana all’atto dell’adozione della predetta 

delibera”; 

 il Decreto Ministero dell’Interno del 29/11/2017 col quale è stato differito il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali al 28 

febbraio 2018; 

 l’art. 30 (Occupazione con impianti a rete) del regolamento che prevede che per le 

occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro 

manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività 

strumentali ai servizi medesimi, il canone da pagare è determinato forfettariamente, 

moltiplicando il numero complessivo delle utenze per la tariffa stabilita per ogni utenza, 

che è aggiornata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 

31 dicembre dell'anno precedente; 

- dato atto che la tariffa forfettaria ad utenza per gli impianti a rete era determinata per il 

2013 pari ad € 0,87 e non ha subito alcun incremento alla data odierna; 

- ritenuto che l’attuale congiuntura socio economica non consenta di prevedere per il 2018 

l’aumento delle tariffe attualmente vigenti; 

- ritenuto, quindi, di confermare le tariffe  in vigore per il 2017, ad eccezione della tariffa 

forfettaria per le occupazioni degli impianti a rete; 

- ritenuto, inoltre, di dare esecuzione a quanto previsto dalla richiamata deliberazione C.C. 

n. 111/2017, punto 8), limitando, per le persone fisiche e gli imprenditori agricoli presso il 

mercato agroalimentare, gli effetti del diverso regime fiscale, applicando una riduzione 

dell’imponibile pari all’importo dovuto in termini di IVA ( 22%); 
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- ritenuto, infine, visti gli aggiornamenti dell’indice ISTAT rilevati nei mesi di dicembre 

degli anni 2014, 2015, 2016 pari a 1,009, di determinare la tariffa per gli impianti a rete pari 

ad € 0,878 per utenza, arrotondata alla terza cifra decimale in considerazione della esiguità 

dell’unità di misura adottata; 

- visto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione 

di cui trattasi del responsabile del procedimento è stato espresso il solo parere di regolarità 

tecnica allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

- con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

D E L I B E R A 

1) di confermare per l’anno 2018, le tariffe in vigore per il 2017, ad eccezione della tariffa 

forfettaria per le occupazioni degli impianti a rete; 

2) dare esecuzione a quanto previsto dalla richiamata deliberazione C.C. n. 111/2017, punto 

8), limitando, per le persone fisiche e gli imprenditori agricoli presso il mercato 

agroalimentare, gli effetti del diverso regime fiscale, applicando una riduzione dell’imponibile 

pari all’importo dovuto in termini di IVA; 

3) di approvare, quindi, le seguenti tariffe per l’anno 2018: 

2018 € 

   

art. 26 c.1 

Tariffa ordinaria annuale 38,13 

tariffa ordinaria per occupazioni permanenti di sottosuolo a 

servizio di immobili di proprietà di persone fisiche (es 

tombamento di fossi, bocche di lupo e buffe, botole e pozzetti) 

ridotta del 22% 

31,26 

      

art. 26 c.2 

Tariffa ordinaria giornaliera 2,97 

tariffa ordinaria per operatori agricoli del mercato agroalimentare 

ridotta del 22% 
2,44 

      

art. 29 c.1 Tariffa minima giornaliera 0,193 

   
art. 29  

c.1 bis 

" ... il canone complessivo  ... non può comunque essere inferiore 

a € 20." è da intendersi comprensivo di IVA 

 16,39 + IVA = € 

20,00  

 

art. 30  

Impianti a rete: la tariffa 2018 per gli impianti a rete è 

determinata in € 0,878 aumentata dell’indice dei prezzi al 

consumo per famiglie operai e impiegati (FOI rilevato nel mese 

di dicembre 2017che l’ISTAT comunicherà entro gennaio 2018)  

arrotondata alla terza cifra decimale 

  

4) di dare atto che la tariffa vigente per gli operatori agricoli del mercato agroalimentare è da 

intendersi, per il 2018, comprensiva di IVA. 

Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato, 

all’unanimità immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 al fine di  applicare le tariffe deliberate a decorrere dal 1.1.2018. 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 IL VICE SINDACO  LA SEGRETARIA GENERALE 

   (Roberto Visani)    (Simonetta D'Amore) 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


