
 

 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL  SINDACO 

                   f.to Enrico Manini  

 

  Il Segretario  

   f.to Franco Battisti 
 

 
 

COMUNICAZIONE AL CAPOGRUPPO CONSILIARE 
 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione al capogruppo 

consiliare, ai sensi dell’art. 79, secondo comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

  Il Segretario Comunale 

f.to  Franco Battisti 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

                                                                                                                                     Il Segretario  

           Li   24.02.2015                                                                                               Franco Battisti 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Deliberazione divenuta esecutiva il 06.03.2015  ai sensi 

del 3 °comma dell’art. 79 del T.U.LLR.O.C. approvato 

con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

                                                                  Il Segretario 

                                                          f.to Franco Battisti     
 

 

Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente 

eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del 

T.U.LLR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE                                          

 

 

 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA – AMMINISTRATIVA 
 

In relazione alle sue competenze e conoscenze, in assenza di funzionario responsabile del servizio, il segretario 

comunale pronuncia parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai fini amministrativi dell’atto che si va ad 

adottare, giusto disposto dall’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 

 
IL  SEGRETARIO COMUNALE    

 f.to Franco Battisti                                    

 
 

 

 

 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

In relazione alle sue competenze, il funzionario responsabile del servizio esprime parere favorevole in merito alla 

regolarità contabile dell’atto che si va ad adottare, giusto disposto dall’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                     f.to  Luciana Pedergnana 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

COMUNE DI TERZOLAS 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

Verbale di deliberazione N. 15 
della Giunta comunale 

 

OGGETTO: 

 AGGIORNAMENTO INDICI  ISTAT CANONI  COSAP  PER L’ANNO 2015. 

 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTITRE  del mese di FEBBRAIO 

alle  ore   18.00    nella sala   delle   riunioni,   a   seguito   di   regolari   

avvisi,   recapitati   a termine   di   legge,   si   è   convocata   la   Giunta   

comunale. 

 

 

Presenti i signori: 

MANINI ENRICO  Sindaco 

FORNO FLAVIO                Assessore 

DAPRA’ ARRIGO  Assessore 

SILVESTRI ANDREA  Assessore 

BAGGIA MANUEL  Assessore 

 

 

 

 

Assenti i signori: 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste il Segretario comunale Franco Battisti.- 

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Enrico Manini 

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 54 – L.R. 04.01.1993 n. 1) 

 

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, 

su conforme dichiarazione del Messo, che 

copia del presente verbale viene pubblicata il 

giorno 24.02.2015 all’albo pretorio ove 

rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. 

 

Addì, 24 febbraio 2015 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 f.to  Franco Battisti 

 
 

 

VISTO si registra l’impegno di 

spesa al codice al cod. - cap.   del 

bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2015. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

  Luciana Pedergnana 

 

VISTO DI LIQUIDAZIONE 

 

Si dà contestuale liquidazione alla 

spesa, ai sensi dell’art. 32 del 

regolamento comunale di 

contabilità. 

 

 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 Luciana Pedergnana  

 

 

 

 



OGGETTO:  Aggiornamento indici ISTAT canoni  COSAP  per l’anno 2015. 
 

Ricordato che con deliberazione consiliare n.29 dd. 22.12.1998, esaminata dalla Giunta provinciale 

l’08.01.1999 – sub n. 9259/9-R, era stato adottato il Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione 

di spazi ed aree pubbliche, disponendo la soppressione della tassa a far data dal 01.01.1999; 
 

Fatto presente che ai sensi dell’art.24 – 2° comma del citato Regolamento le tariffe in oggetto devono 

essere aggiornate annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno 

precedente. 
 

Preso atto che annualmente si è provveduto all’aggiornamento del canone su base ISTAT; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ritenuto doversi aggiornare le tariffe come stabilito dal regolamento comunale, e fatto  presente che 

l’indice ISTAT al 31.12.2014 è pari  al – (meno) 0,1%  e che pertanto i nuovi canoni per l’anno 2015  riferiti alle 

varie tipologie  sono i seguenti: 

OCCUPAZIONI  PERMANENTI 
TIPOLOGIA  

DI OCCUPAZIONE 

 

COEFFICIENTE 

TARIFFA 

I Cat.     € 

TARIFFA  

II Cat.   € 

Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico 1 10,5594 8,4615 

Chiusini pozzetti ispezione e bocche lupaie 1 10,5594 8,4615 

Distributori di carburanti, tabacchi e simili 1,6 16,8931 13,5165 

Parcheggi concessi in gestione a terzi 2 21,1388 16,8931 

Seggiovie e funivie 2 20,6693 16,5534 

Chioschi 5 52,8471 42,2777 
Tavolini e occupazioni antistanti attività comm.li 5 52,8471 42,2777 

Varie con risvolto economico* 5 52,8471 42,2777 

Impianti pubblicitari 10 105,6443 84,5154 
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di 

pubblici servizi** 
 1,0490*** 1,0490*** 

*     Le 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. 

*** Ad utenza con minimo Euro 516,46 per gestore di pubblico servizio. 
 

OCCUPAZIONI  TEMPORANEE 
TIPOLOGIA  

DI OCCUPAZIONE 

 

COEFFICIENT

E 

TARIFFA 

I Cat.    € 

TARIFFA  

II Cat.    € 

Manifestazioni culturali – politiche, sindacali, sportive 

e occupazioni varie senza beneficio economico 

1 0,1022 0,0766 

Spazi soprastanti  e sottostanti il suolo pubblico 1 0,1022 0,0766 

Circhi – spettacoli viaggianti 1,5 0,1534 0,1279 

Cantieri – Scavi 5,0 0,5154 0,4221 

Mercati 2,5 0,2687 0,2045 

Occupazioni antistanti attività commerciali e 

occupazioni varie con beneficio economico * 

4,5 0,4731 0,3836 

Fiere 8 0,8433 0,6778 
* Le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell’ambito di un’attività economica. 

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art.81 punto 1  del 

T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L dal Segretario comunale in ordine alla regolarità 

tecnico-amministrativa e dal responsabile dell’ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità  contabile; 
 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005  n. 3/L; 

 Visto il regolamento di contabilità approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n° 19 dd. 

20.09.2001, esaminato dalla Giunta provinciale nella seduta del 19.10.2001 sub. N. 15631/01-R.03, integrato con 

deliberazioni consiliari n.37 dd. 27.12.2002 e n. 23 dd. 30.11.2009; 
 

Vista la deliberazione giuntale n° 1 dd. 07.01.2014 avente ad oggetto “ Atto di indirizzo per la gestione 

definitiva del bilancio per l’anno 2014, individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza 

dei responsabili dei servizi”; 

 Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 

3/L ;  

  Con voti  favorevoli  unanimi espressi  nelle forme di legge, 

 

 

 

D E  L I B E RA 
 

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, l’adeguamento delle tariffe COSAP applicabili quali canoni 

dovuti da beneficiari di occupazioni permanenti o temporanee di suolo o spazi pubblici per l’anno 2015, 

così come definiti dal Regolamento approvato con deliberazione n. 29  dd. 22.12.1998 (G.P. sub n. 9259/9-

R dd. 08.01.1999) aggiornando i precedenti canoni con la riduzione ISTAT del 0,1%; 

 

 

OCCUPAZIONI  PERMANENTI 
TIPOLOGIA  

DI OCCUPAZIONE 

 

COEFFICIENTE 

TARIFFA 

I Cat.     € 

TARIFFA  

II Cat.   € 

Spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico 1 10,5594 8,4615 

Chiusini pozzetti ispezione e bocche lupaie 1 10,5594 8,4615 

Distributori di carburanti, tabacchi e simili 1,6 16,8931 13,5165 

Parcheggi concessi in gestione a terzi 2 21,1388 16,8931 

Seggiovie e funivie 2 20,6693 16,5534 

Chioschi 5 52,8471 42,2777 
Tavolini e occupazioni antistanti attività comm.li 5 52,8471 42,2777 

Varie con risvolto economico* 5 52,8471 42,2777 

Impianti pubblicitari 10 105,6443 84,5154 
Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di 

pubblici servizi** 
 1,0490*** 1,0490*** 

* Le 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.    
*** Ad utenza con minimo Euro 516,46 per gestore di pubblico servizio. 
 

OCCUPAZIONI  TEMPORANEE 
TIPOLOGIA  

DI OCCUPAZIONE 

 

COEFFICIENT

E 

TARIFFA 

I Cat.    € 

TARIFFA  

II Cat.    € 

Manifestazioni culturali – politiche, sindacali, sportive 

e occupazioni varie senza beneficio economico 

1 0,1022 0,0766 

Spazi soprastanti  e sottostanti il suolo pubblico 1 0,1022 0,0766 

Circhi – spettacoli viaggianti 1,5 0,1534 0,1279 

Cantieri – Scavi 5,0 0,5154 0,4221 

Mercati 2,5 0,2687 0,2045 

Occupazioni antistanti attività commerciali e 

occupazioni varie con beneficio economico * 

4,5 0,4731 0,3836 

Fiere 8 0,8433 0,6778 
* Le occupazioni varie con beneficio economico sono riferite ad occupazioni effettuate nell’ambito di un’attività economica 

 

2) di incaricare il competente ufficio a segnalare prontamente ai soggetti obbligati a corrispondere i canoni 

relativi ad occupazioni permanenti  gli effetti del presente atto; 
 

3) di disporre che contestualmente all’affissione all’albo la deliberazione venga comunicata al capogruppo 

consiliare  a sensi dell’art. 79,  comma 2° del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 

 

4) dichiarare il presente eseguibile  a pubblicazione avvenuta  a’ sensi dell’art. 79, III° comma del 

TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L ; 

 

5) di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5  della L.R. 31.07.1993 n. 13, che avverso la presente deliberazione 

sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta 

comunale ai        sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.; 

o in alternativa 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di 

legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971 n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi 

della Legge 06.12.1971 n. 1034.     
 


