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COMUNE DI PATRICA
PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
   

Verbale n. 18 del 04.2.2019

Affissa all'Albo Pretorio
il 15/02/2019

DETERMINAZIONE TARIFFE COSAP - ANNO 2019.OGGETTO:

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 10:50 e seguenti, in 
Patrica e nella residenza Municipale. 

Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg.

Cognome Nome Presenti Assenti

XFIORDALISIO Lucio

XGATTI Angelo

XTRANI Umberto

DE ROCCHIS XTania

XSIMONI Fiorella

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 
4°, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Federica SEMENTILLI.

Il sig. Lucio FIORDALISIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la 
legalità dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA   GIUNTA  COMUNALE 

VISTA l'art. 63 della legge n.446/97, il quale ha stabilito che i Comuni e le province possono, con 
regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che 
temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio 
demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia 
assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al 
pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di 
concessione in base a tariffa; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 29/12/1998, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione del Regolamento comunale per la istituzione e l'applicazione del canone per 
l'occupazione di spazi e aree pubbliche; 

VISTI: 
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che stabilisce il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che le stesse hanno efficacia fin dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

- il comunicato del 24 gennaio 2019, con cui la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 
nella seduta del 17 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 (TUEL), ha espresso parere favorevole all’ulteriore differimento dal 28 
febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021 da parte degli Enti Locali; 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 22 del 05.02.2018, esecutiva ai sensi di legge avente ad 
oggetto: "Determinazione tariffe COSAP, anno 2018"; 

RITENUTO pertanto opportuno confermare, anche per l'anno 2019, le tariffe COSAP così come 
risultanti dalla tabella allegata al presente provvedimento, come approvate con la richiamata 
deliberazione di G.C. n. 22 del 05.02.2018; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del 
Servizio Amministrativo/Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

Con voti unanimi, legalmente resi 

DELIBERA 

- Di confermare, per l'anno 2019, le tariffe relative al canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici 
(COSAP) così come risultanti dalla tabella allegata al presente provvedimento per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

Successivamente, con separata votazione, resa all'unanimità, la presente deliberazione è dichiarata 
urgente ed immediatamente eseguibile, sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 18/8/2000 n.267. 



COSAP ANNO 2019 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

Tabella A) 
Tariffe per le occupazioni permanenti espresse in metri quadrati 

 

ATTIVITÀ SVOLTA  Canone annuo Canone annuo Canone annuo 
 SUOLO 

€/metro quadro 
SOPRASSUOLO 
€/metro quadro 

SOTTOSUOLO 
€/metro quadro 

Tariffa base 28,08 14,04 14,04 
    

Distributori di carburanti ed 
altri distributori automatici 

7,01 3,51 3,51 

    

Aziende erogatrici di servizi 
o ad esse strumentali 

7,01 3,51- 3,51 

Tabella B) 
Tariffe per le occupazioni permanenti espresse in metri lineari 

 

ATTIVITÀ SVOLTA  Canone annuo Canone annuo Canone annuo 
 SUOLO 

€/metro lineare 
SOPRASSUOLO 
€/metro lineare 

SOTTOSUOLO 
€/metro lineare 

Tariffa base 0,71 0,71 0,71 
    

Aziende erogatrici di servizi 
o ad esse strumentali 

0,035 0,035 0,035 

Tabella C) 
Tariffe per le occupazioni temporanee espresse in metri quadrati 

 

ATTIVITÀ SVOLTA  Canone orario Canone orario Canone orario 
 SUOLO 

€/metro quadro 
SOPRASSUOLO 
€/metro quadro 

SOTTOSUOLO 
€/merro quadro 

Tariffa base 0,035 0,035 0,035 
    

Area di mercato 0,011   
    

Spettacoli viaggianti 0,004   

    

Cantieri edili 0,022   
    

Produttori agricoli 0,007   

Tabella D) 
Tariffe per le occupazioni temporanee espresse in metri lineari 

 

ATTIVITÀ  SVOLTA Canone orario Canone orario Canone orario 
 SUOLO 

€/metro lineare 
SOPRASSUOLO 
€/metro lineare 

SOTTOSUOLO 
€/metro lineare 

Tariffa base 0,004 0,004 0,004 
 
 



 



COMUNE DI PATRICA
PROVINCIA DI FROSINONE

Dati identificativi della deliberazione posti dal Segretario Comunale al momento dell'adozione dell'atto

Delibera G.C. n. 18 del 04/02/2019 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE COSAP - ANNO 2019.

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Si 
attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott.ssa Federica SEMENTILLI

Patrica, lì 31/01/2019

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta 
di deliberazione, ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
Si attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIPatrica lì, 31/01/2019

F.to dott.ssa Federica SEMENTILLI



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Lucio FIORDALISIO F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALEPatrica, lì 15/02/2019

F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

- comunicata ai Sigg. Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 
267;

Nr. 87 Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito 
internet del Comune di Patrica www.comune.patrica.fr.it - Sez. Albo Pretorio "On Line" il giorno 
15/02/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Patrica, lì _______________

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Federica SEMENTILLI

Il Sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/02/2019


