
 

 

COMUNE DI CALCINAIA 
Provincia di Pisa 

 

D E L I B E R A Z I O N E 

 

della 

 

G I U N T A  C O M U N A L E 

 

 

  N° 90 del 30/07/2015 
 

 

OGGETTO: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP). 

TARIFFE ANNO 2015. MODIFICA. APPROVAZIONE. 

 

 

L'anno duemilaquindici, del giorno trenta del mese di luglio  alle ore 21:00, presso il  Palazzo 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, 

sotto la presidenza de Il sindaco Dr.ssa Lucia Ciampi, la Giunta Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il segretario 

verbalizzante Dr.ssa Daniela Di Pietro. 

Intervengono i Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

CIAMPI LUCIA Sindaco SI 

GONNELLI ROBERTO Vice Sindaco Vicario SI 

ALDERIGI CRISTIANO Assessore SI 

CECCARELLI MARIA Assessore SI 

MANNUCCI GIUSEPPE Assessore SI 

FERRUCCI BEATRICE Assessore SI 

 

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento : 

 

 



OGGETTO: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP). 

TARIFFE ANNO 2015. MODIFICA. APPROVAZIONE. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

  
Richiamata la deliberazione consiliare n. 71 del 25.09.2008 ad oggetto: "Canone 

occupazione spazi ed aree pubbliche. Istituzione e approvazione Regolamento", con cui 

questa amministrazione ha ritenuto di avvalersi della facoltà di adottare il canone in 

sostituzione della tassa, secondo le disposizioni e i criteri specificati nel sopra citato art. 63, 

comma 2, come modificato dall'art. 31 della legge 448/1998 a decorrere dal 01.01.2009; 

Richiamate le deliberazioni consiliari n. 22 del 04.04.2012,n. 18 del 18.04.2013 e n. 49 

in data odierna, con cui è stato modificato il Regolamento COSAP; 

Ritenuto opportuno modificare le tariffe COSAP approvate nel 2015 con deliberazione 

della giunta comunale n. 54 del 07.05.2015, di cui alla tabella allegata quale parte integrante 

e sostanziale sub lett. A), con l’introduzione della tariffa relativa alle occupazioni 

permanenti  del sottosuolo e soprassuolo pubblico realizzate con stazioni radio-base per 

telefonia mobile o con condutture, cavi, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende 

di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi 

medesimi, per le quali non sia possibile stabilire il numero delle utenze servite; il canone è 

determinato forfetariamente sulla base dell’entità dell’occupazione e del valore economico 

della disponibilità dell’area. 

 

      Ritenuto di confermare le altre tariffe COSAP e l’importo del rimborso spese per il 

rilascio del segnale di passo carrabile pari ad € 10,30; 

      Visto il D. Lgs. n. 446/1997, art. 63 comma 2 lettera f); 

      Visto il Dlgs n. 259/2003 art. 93; 

      Richiamato il DM 13 maggio 2015, con cui il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 

maggio al 30 luglio 2015; 

 Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;  

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 Con voti favorevoli unanimi legalmente resi; 



DELIBERA 

1.DI MODIFICARE per l’anno 2015 le tariffe COSAP canone occupazione spazi ed aree 

pubbliche (COSAP), quali risultano dal prospetto allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale sub lett. A), con l’introduzione della tariffa relativa alle occupazioni 

permanenti  del sottosuolo e soprassuolo pubblico realizzate con stazioni radio-base per 

telefonia mobile o con condutture, cavi, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende 

di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi 

medesimi, per le quali non sia possibile stabilire il numero delle utenze servite; il canone è 

determinato forfetariamente sulla base dell’entità dell’occupazione e del valore economico 

della disponibilità dell’area. 

 
2.DI CONFERMARE le altre tariffe COSAP e l’importo per il rilascio del segnale di passo 

carrabile nella misura di € 10,30. 

 

3.DI DARE MANDATO al responsabile del servizio II Economico Finanziario Sezione 

Tributi e Servizio III – Tecnico - di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla 

presente deliberazione. 

 

4.DI DICHIARARE il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 Il sindaco  

  Dr.ssa Lucia Ciampi 

Il segretario verbalizzante 

 Dr.ssa Daniela Di Pietro 

 

 

 

 

 

 


