
Affissa il  ___/___/_________ 
Defissa il ___/___/_________ 

 
Il Messo comunale 
 

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI 
Provincia di Palermo 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 24 DEL 04/04/2014 
 
Oggetto: conferma canoni occupazione spazi ed aree pubbliche anno 2014. 
 
 L’anno duemilaquattordici, il giorno  quattro      del    mese   di  aprile, alle   ore  13:00 nella 
sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 Presiede l’adunanza il rag. Giuseppe Leone nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i Signori: 
 

 
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE 

 
Presenti 

 
Assenti 

 
LEONE 

 
GIUSEPPE 

 
Sindaco 

X  

 
LEONE 

 
LAURA 

 
Assessore 

X  

 
DUBOLINO 

 
FRANCESCO 

 
Assessore 

 X 

 
GERACI 

 
MARIO 

 
Assessore 

X  

 
CALATO 

 
ROSOLINO 

 
Assessore 

X  

 
TOTALE 

4 1 

 
 Fra gli assenti sono giustificati i Signori: Dubolino 

Partecipa il segretario comunale dott. Valerio Borruso. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



Comune di Sclafani Bagni 
Provincia di Palermo 

 
Proposta di deliberazione, da sottoporre alla Giunta comunale, relativa a: “conferma canoni 
occupazione spazi ed aree pubbliche anno 2014”. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
 
Nominato con determinazione del Sindaco n. 215 dell’11 giugno 2013; 
 
Viste: 
• la deliberazione commissariale n. 23 dell'11 novembre 1998 ad oggetto: "approvazione 

regolamento comunale per la disciplina dei canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche", 
riscontrata legittima dal Co.Re.Co. centrale il 03 dicembre 1998 con decisione n. 8467/8171; 

 
• la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30 marzo 2000 ad oggetto: ”modifica 

regolamento comunale per la disciplina dei canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche 
approvato con deliberazione commissariale n. 23 dell’11 novembre 1998”, riscontrata legittima 
dal Co.Re.Co. centrale il 20 aprile 2000 con decisione n. 2124/1866; 

 
• la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 13 maggio 2004 relativa alla modifica del 

regolamento comunale per la disciplina dei canoni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche; 
 
Visto il regolamento comunale per la disciplina delle esenzioni ed agevolazioni fiscali e tariffarie 
relative ai tributi comunali approvato con deliberazione del Commissario Regionale n. 25 dell'11 
novembre 1998, riscontrata legittima dal Co.Re.Co. centrale il 03 dicembre 1998 con decisione       
n. 8461/8173; 
 
Considerato che ai sensi del comma 169, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge 
Finanziaria 2007) gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
Preso atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 
2014, già prorogato al 28 febbraio 2014, è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014 con D.M. 
del 13 febbraio 2014; 
 
Preso atto che l’articolo 1, comma 714, della Legge n. 147 del 2013 ha prorogato l’istituzione 
dell’imposta municipale secondaria; 
 
Ritenuto opportuno confermare per l’anno 2014 i canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche 
approvati nel 2013 con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 14 febbraio 2013; 
 



P R O P O N E 
 

di confermare con effetto 1° gennaio 2014 i canoni di occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(C.O.S.A.P.) nelle misure di cui alle tabelle – allegati A e B); 

 
di stimare il gettito complessivo del canone in € 3.200,00 da iscriversi nel Bilancio annuale di 
previsione dell’esercizio finanziario 2014. 
 
Sclafani Bagni, 01 aprile 2014 
 

 
Il Responsabile del Servizio Tributi 

f.to Leonardo Chimento 
 
 

Parere di regolarità tecnica: favorevole 
Il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario 

f.to Orazio Giuseppe Granata 
 

 
Parere di regolarità contabile: favorevole 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Orazio Giuseppe Granata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ALLEGATO A) DEL. G.C.  N. 24/2014 
 

TARIFFE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
 
PARTE PRIMA – OCCUPAZIONI PERMANENTI 
 

ARTICOLO E 
LETTERA 

TIPO OCCUPAZIONE TARIFFA 
 ANNUA 
 EURO 

1. Occupazione del suolo  
a) Prima categoria  26,00 
b) Seconda categoria  22,00 
c) Terza categoria  18,00 
2. Occupazione del soprassuolo  
a) Prima categoria 258,00 
b) Seconda categoria 194,00 
c) Terza categoria 130,00 
3. Occupazione del sottosuolo  
a) Prima categoria 258,00 
b) Seconda categoria 194,00 
c) Terza categoria 130,00 
4. Passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente 

ad abitazione, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi 
fabbricati 

 

a) Prima categoria  13,00 
b) Seconda categoria  11,00 
c) Terza categoria    9,00 
5. Passi carrabili diversi da quelli descritti all’art. 4  
a) Prima categoria    8,00 
b) Seconda categoria    7,00 
c) Terza categoria    6,00 
6. Passi carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, 

di accesso a edifici e terreni diversi da quelli descritti 
all’art.4 

 

a) Prima categoria    3,00 
b) Seconda categoria    2,00 
c) Terza categoria    1,00 
7. Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico 

nelle aree a ciò destinate dal Comune 
 

a) Prima categoria  26,00 
b) Seconda categoria  22,00 
c) Terza categoria  18,00 
8. Distributori di carburanti  
a) Prima categoria  46,00 
b) Seconda categoria  31,00 
c) Terza categoria  24,00 
9. Distributori automatici di beni e servizi  
a) Prima categoria  15,00 
b) Seconda categoria  13,00 
c) Terza categoria  11,00 
10. Occupazioni in aree mercatali, anche attrezzate, collocate 

in appositi recinti, chiusi od aperti, a ciò destinati 
 

a) Prima categoria 258,00 
b) Seconda categoria 194,00 
c) Terza categoria 130,00 
11. Occupazioni in mercati situati su strade, piazze ed altri 

spazi ed aree pubbliche sottratte all’uso dei pedoni o dei 
veicoli 

 

a) Prima categoria 232,00 
b) Seconda categoria 168,00 
c) Terza categoria 130,00 

 



ALLEGATO B) DEL. G.C.  N. 24/2014 
 

TARIFFE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
 

PARTE SECONDA – OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 
ARTICOLO E 

LETTERA 
TIPO OCCUPAZIONE TARIFFA 

GIORNALIERA 
EURO 

12. Occupazione del suolo  
a) Prima categoria   1,00 
b) Seconda categoria   0,80 
c) Terza categoria   0,50 
13. Occupazione del soprassuolo  
a) Prima categoria 15,00 
b) Seconda categoria 11,00 
c) Terza categoria   5,00 
14. Occupazione del sottosuolo  
a) Prima categoria 15,00 
b) Seconda categoria 11,00 
c) Terza categoria   5,00 
15. Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, 

con esclusione di quelle realizzate con installazioni di 
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante 

 

a) Prima categoria   3,00 
b) Seconda categoria   2,00 
c) Terza categoria   1,60 
16. Venditori ambulanti, compresi i produttori agricoli che 

vendono direttamente i propri prodotti 
 

a) Prima categoria   1,00 
b) Seconda categoria   0,80 
c) Terza categoria   0,50 
17. Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e 

divertimenti dello spettacolo viaggiante 
 

a) Prima categoria   0,60 
b) Seconda categoria   0,50 
c) Terza categoria   0,40 
18. Attività edilizia: occupazioni per la realizzazione di opere 

edilizie e di manutenzione agli edifici ed immobili di ogni 
genere 

 

a) Prima categoria   1,00 
b) Seconda categoria   0,80 
c) Terza categoria   0,50 
19. Attività politiche, culturali e sportive: occupazioni realizzate in 

occasione di attività politiche, culturali e sportive 
 

a) Prima categoria   0,60 
b) Seconda categoria   0,50 
c) Terza categoria   0,40 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Esaminata la proposta di deliberazione che precede; 

Acquisiti  i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi sulla stessa; 

Con voti favorevoli unanimi; 

 

DELIBERA 

 

di approvare la superiore proposta di deliberazione ad oggetto: “conferma canoni occupazione 
spazi ed aree pubbliche anno 2014”. 

 

Successivamente, con voti favorevoli unanimi ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della L.R. n. 44 
del 1991 

DICHIARA 

L’immediata esecutività della presente deliberazione. 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
f.to Giuseppe Leone 

 
GLI ASSESSORI: 
 
f.to Laura Leone 
f.to Rosolino Calato 
f.to  
f.to Mario Geraci 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Valerio Borruso 

 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio on-line il ____/____/_____, per la durata di giorni 15. 
 
Sclafani Bagni, ____/____/_____ 
 

IL MESSO COMUNALE 
(_____________________) 

 
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Sclafani Bagni, 04/04/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Valerio Borruso 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si 
certifica l’avvenuta pubblicazione dal ____/____/_____ al ____/____/_____ e che nel predetto 
periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo. 
 
Dalla residenza Municipale, ____/____/_____ 
 
IL MESSO COMUNALE              IL SEGRETARIO COMUNA LE 
(_____________________)                          f.to Valerio Borruso 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il 04/04/2014 
 
� perché dichiarata immediatamente esecutiva 
 
�  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
 
Sclafani Bagni, 04/04/2014 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Valerio Borruso 


