
Allegato 1

NUOVA FORMULAZIONE ARTICOLO 31 CON LE
MODIFICHE  APPORTATE  RISPETTO  AL
REGOLAMENTO  APPROVATO  CON
DELIBERAZIONE C.C. 37/8 DEL 19/12/2013

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DEL CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Precedente:

Art. 31   Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone è effettuato con riferimento ad anno
solare. Così come previsto dall’art. 14 comma 5, per le occupazioni permanenti che iniziano in
corso  d’anno,  il  canone,  ridotto  proporzionalmente  in  ragione  del  periodo  di  effettiva
occupazione,  va  corrisposto  prima  del  rilascio  dell’atto  di  concessione.  Per  le  successive
annualità, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il mese di aprile. Per
le occupazioni di cui all’art. 29 comma 5 tale versamento è commisurato alla consistenza delle
occupazioni esistenti al 31 dicembre dell’anno precedente.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in un’unica soluzione
prima del rilascio dell’atto di concessione.

3. Così  come  previsto  dall’art.  14  comma  5,  per  le  occupazioni  temporanee  degli  operatori
commerciali  di cui all’art.  4, comma 3 o 4, che iniziano in corso d’anno, il  canone, ridotto
proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, va corrisposto prima del
rilascio  dell’atto  di  concessione.  Per  le  successive  annualità  il  versamento  deve  essere
effettuato  in  unica  soluzione  entro  la  fine  del  mese  antecedente  all’inizio  del  mercato
stagionale. 



4. Gli operatori la cui occupazione è individuata attraverso l’operazione di spunta di cui all’art. 1
comma 3, devono effettuare il pagamento in contanti direttamente a mano degli operatori
addetti al controllo che rilasceranno apposita ricevuta.

5. Per  importi  superiori  ad  €  1.549,37  il  pagamento  del  canone  dovuto  sia  per  occupazioni
permanenti che temporanee, può essere effettuato in massimo 4 rate trimestrali di eguale
importo, aventi scadenza al 31/3 – 30/6 – 30/9 – 31/12, purché la prima rata venga versata
all’atto del rilascio della concessione.

6. Il versamento del canone va effettuato direttamente presso la tesoreria del Comune oppure
su apposito conto corrente postale del Comune (o del concessionario), intestato “COMUNE  DI
MOENA -.VERSAMENTO CANONE (ANNUALE O TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE – COSAP” con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore
ad 0,49 centesimi o per eccesso se è superiore a detto importo.
Il  pagamento  potrà  essere  effettuato  con  altri  sistemi  di  pagamento  qualora  venissero
autorizzati  dai  Decreti  Ministeriali  di  cui  all’art.  24  commi  39  e  40  della  Legge  449  dd.
27.12.1997.Qualora il  canone per l’occupazione di  carattere permanente risulti  inferiore o
uguale ad € 10,00 è comunque dovuto solo per il primo anno il versamento di € 10,00 per
l’istruttoria della pratica, per gli anni successivi al primo il canone non è dovuto qualora sia di
ammontare inferiore o uguale ad €uro 10,00 .

Qualora il canone per l’occupazione di carattere temporaneo risulti inferiore o uguale ad €
10,00, è comunque dovuto solo per il primo anno il versamento di € 5,00 per l’istruttoria della
pratica, per gli  anni successivi  al  primo il  canone non è dovuto qualora sia di  ammontare
inferiore o uguale ad €uro 10,00 .

Modificato:

Art. 31 - Modalità e termini per il pagamento del canone

7. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone è effettuato con riferimento ad anno
solare. Così come previsto dall’art. 14 comma 5, per le occupazioni permanenti che iniziano in
corso  d’anno,  il  canone,  ridotto  proporzionalmente  in  ragione  del  periodo  di  effettiva
occupazione,  va  corrisposto  prima  del  rilascio  dell’atto  di  concessione.  Per  le  successive
annualità, il versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro il mese di aprile. Per
le occupazioni di cui all’art. 29 comma 5 tale versamento è commisurato alla consistenza delle
occupazioni esistenti al 31 dicembre dell’anno precedente.

8. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in un’unica soluzione
prima del rilascio dell’atto di concessione.

9. Così  come  previsto  dall’art.  14  comma  5,  per  le  occupazioni  temporanee  degli  operatori
commerciali  di cui all’art.  4, comma 3 o 4, che iniziano in corso d’anno, il  canone, ridotto
proporzionalmente in ragione del periodo di effettiva occupazione, va corrisposto prima del
rilascio  dell’atto  di  concessione.  Per  le  successive  annualità  il  versamento  deve  essere
effettuato  in  unica  soluzione  entro  la  fine  del  mese  antecedente  all’inizio  del  mercato
stagionale. 



10. Gli operatori la cui occupazione è individuata attraverso l’operazione di spunta di cui all’art. 1
comma 3, devono effettuare il pagamento in contanti direttamente a mano degli operatori
addetti al controllo che rilasceranno apposita ricevuta.

11. Per  importi  superiori  ad  €  1.549,37  il  pagamento  del  canone  dovuto  sia  per  occupazioni
permanenti che temporanee, può essere effettuato in massimo 4 rate trimestrali di eguale
importo, aventi scadenza al 31/3 – 30/6 – 30/9 – 31/12, purché la prima rata venga versata
all’atto del rilascio della concessione.

12. Il versamento del canone va effettuato direttamente presso la tesoreria del Comune oppure
su apposito conto corrente postale del Comune (o del concessionario), intestato “COMUNE  DI
MOENA -.VERSAMENTO CANONE (ANNUALE O TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE – COSAP”, con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore
ad 0,49 centesimi o per eccesso se è superiore a detto importo.
Il  pagamento  potrà  essere  effettuato  con  altri  sistemi  di  pagamento  qualora  venissero
autorizzati  dai  Decreti  Ministeriali  di  cui  all’art.  24  commi  39  e  40  della  Legge  449  dd.
27.12.1997.
Qualora il canone per l’occupazione di carattere permanente risulti inferiore o uguale ad €
10,00, è comunque dovuto solo per il primo anno il versamento di € 10,00 per l’istruttoria
della pratica, per gli anni successivi al primo il canone non è dovuto qualora sia di ammontare
inferiore o uguale ad € 10,00 .
Qualora il canone per l’occupazione di carattere temporaneo risulti inferiore o uguale ad €
5,00,  è comunque dovuto l’importo di € 5,00 per l’istruttoria della pratica. 


