COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 139 DEL 1° LUGLIO 2014
OGGETTO: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2014 –
ADEGUAMENTO ISTAT – APPROVAZIONE.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI e questo giorno UNO del mese di LUGLIO alle ore 18:00
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle
forme di legge.
Presiede la seduta il Cav. ORESTE GIURLANI nella sua qualità di SINDACO e sono
rispettivamente presenti ed assenti i signori:
presenti

1) Oreste

GIURLANI

Sindaco

X

2) Roberto

PERIA

Vice Sindaco

X

3) Paolo

CECCONI

Assessore anziano

X

4) Marco

DELLA FELICE

Assessore

X

5) Elisa

ROMOLI

Assessore

X

6) Barbara

VITTIMAN

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. 49 del 30/07/2013;
VISTO il comma 169 dell’art. l 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 10 gennaio dell’anno di riferimento,
hanno comunque efficacia da tale data;
VISTO l’art. 2.bis del D.L. n.16/2014 convertito dalla L. n.68/2014 con il quale il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione è stato prorogato al 31.07.2014;
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 507/1993 che riporta i termini per il pagamento del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche in caso di occupazioni permanenti;
VISTO l’art. 32 comma 4 del vigente regolamento COSAP il quale stabilisce che “con
deliberazione di Giunta Municipale da adottarsi ogni anno entro la data di approvazione del
Bilancio di Previsione, può essere deciso il termine per il versamento dell’occupazione
temporanea”;
TENUTO CONTO che le attuali aliquote sono state approvate con deliberazione di Giunta
Comunale nr. 187 del 25.07.2013;
RITENUTO opportuno aggiornare il canone occupazione spazi ed aree pubbliche per l’anno 2014
in base all’indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente con
arrotondamento all’unità superiore;
VISTO che l’indice I.S.T.A.T. da dicembre 2012 a dicembre 2013 ha subito un aumento dell’l,l%
così come rilevato dal sito ufficiale dell’ISTAT e relativo a “Variazioni percentuali medie annue
dell’anno indicato rispetto all’anno precedente”;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’aggiornamento delle tariffe a decorrere da
gennaio 2014;
RITENUTO confermare, per l’anno 2014, l’ammontare del canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche (C.O.S.A.P.);
VISTI i pareri di regolarità tecnica reso dal Funzionario Responsabile dell'A.O. A.O. Tributi e
Risorse, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di
regolarità amministrativa e tecnica del Dirigente dei Servizi Finanziari ed Opere Pubbliche espresso
ai sensi dell’art. 147 bis TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 3
del Regolamento sui controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del
15/01/2013) e di regolarità contabile reso dal Dirigente dei Servizi Finanziari ed Opere Pubbliche,
espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO altresì l'allegato parere reso dal Segretario Generale in ordine alla legalità del presente atto,
espresso in ottemperanza all'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli interni (approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2013);
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 2014;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1. di incrementare per l’anno 2014 nella misura dell’adeguamento ISTAT base annua pari a
1,1% le tariffe relative al Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), come da
Tabella A) allegata al presente provvedimento;
2. di stabilire al 31.07.2014 la scadenza per il versamento del Canone Occupazione Spazi ed
Aree Pubbliche (COSAP) temporanea;
3. di dare atto che le tariffe relative all’imposta in questione approvate con il presente
provvedimento, si applicano a decorrere dal 1° Gennaio 2014;
4. di prendere e dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Ministero
dell’Economia e delle Finanze mediante inserimento telematico degli atti nel portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi di legge;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico
istituzionale dell’Ente.
6. 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. 18 agosto 2000, n. 267.

