DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 61 DEL 22 MARZO 2011
OGGETTO: COSAP ANNO 2011 – DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE AUMENTO
10% CANONE – PROROGA SCADENZA TERMINI DI PAGAMENTO.
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 15:30
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle
forme di legge.
Presiede la seduta la Dott.ssa ROBERTA MARCHI nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i signori:
presenti

1) Dott.ssa Roberta MARCHI

Sindaco

X

2) Rag. Franco BALDACCINI

Vice Sindaco

X

3) Dr. Francesco CONFORTI

Assessore anziano

X

4) Marino ANGELI

Assessore

X

5) Stefano CIRRITO

Assessore

X

6) Silvia CORRADINI

Assessore

X

7) Roberto FRANCHINI

Assessore

X

8) Dott.ssa Oria MECHELLI

Assessore

X

assenti

Assiste il Segretario Generale Dr. Claudio Sbragia incaricato della redazione del presente
verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(C.O.S.A.P.) approvato con delibera di C.C. n. 106 del 23.12.98, modificato con successivi
provvedimenti consiliari n.39/10.05.99 – 86/03.11.99 – 19/13.03.00 – 103/21.12.00;
VISTO il comma 169 dell’art. 1 della L. 296/2006 in forza del quale gli Enti deliberano le tariffe e
le aliquote dei tributi di loro competenza;
VISTO il comma suddetto il quale stabilisce che:
 gli enti possono deliberare le Tariffe dei tributi entro i termini previsti da norme statali per
l’approvazione del Bilancio di Previsione;
 qualora deliberate, entro i suddetti termini, oltre il 1° gennaio dell’anno di riferimento,
hanno comunque efficacia da tale data;
VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 17 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno 2011 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2011;
VISTO l’art.31 del regolamento comunale sulla C.O.S.A.P. e l’art. 33 del D.Lgs. 507/1993 che
riportano i termini per il pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
TENUTO CONTO che le attuali aliquote sono state approvate con deliberazione della delibera
G.M. 88 del 16/03/2010;
RITENUTO di procedere per l’anno 2011 all’aumento del 10% delle Tariffe per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.);
RITENUTO prorogare altresì la scadenza del pagamento dell’imposta in parola al 31 Marzo 2011;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di
entrata;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente dei Servizi Finanziari,
espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO l'allegato parere, reso dal Segretario Generale in ordine alla legalità del presente atto,
espresso in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Municipale n. 21 del 02/02/2010;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere, al fine di predisporre con celerità l’intera
documentazione di cui sopra in quanto facente parte degli allegati obbligatori necessari per
l’approvazione della proposta di Bilancio di Previsione 2011;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1. Di determinare ed approvare per l’anno 2011, l’incremento del 10% (dieci per cento) delle
tariffe relative al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) come da
allegato A) che fa parte integrante del presente provvedimento;

2. Di prorogare la scadenza del pagamento del canone in parola al 31 Marzo 2011;
3. Di dare atto comunque che le tariffe relative all’imposta in questione si applicano a
decorrere dal 1° Gennaio 2011.
4. Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di
votazione separata dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi
dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

