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Deliberazione n. 09

OGGETTO:

COSAP – Tariffe anno 2019

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì QUINDICI del mese di GENNAIO alle
ore 15:00, presso la sala Giunta del Comune, previa l’osservazione di tutte le formalità
prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME
BIONDI Stefano – Sindaco
TOSCO Lorenzo – Vicesindaco Assessore
CEIRANO Matteo – Assessore

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

=

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario
Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Stefano, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto la bozza di Bilancio previsionale 2019-2021 predisposta dall’Ufficio Finanziario in
collaborazione con i Responsabili dei Servizi e dietro indicazioni della Giunta;
Considerato che la legge di bilancio 2019 non ha previsto la proroga del blocco all’aumento dei tributi
di cui all’articolo 1 comma 26 della legge n.208/2015 (legge di stabilità 2016) modificato dal comma
42 lett. a) della legge 232/2016 (legge di stabilità 2017) e ulteriormente variato dal comma 37 dell’art.
1 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che sospendeva il potere degli enti locali di
deliberare aumenti dei tributi (esclusa la TARI) nonché delle addizionali;
Visto il Decreto Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a
mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli
enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”;
Premesso:
- Che questo Ente ha istituito dall’anno 1998 il canone di concessione per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche, esercitando la facoltà ex art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche;
- Che con deliberazione del C.C. n. 09 del 30.04.2014, esecutiva, è stato approvato il nuovo
regolamento comunale per l’applicazione del canone in esame;
- Che il suddetto regolamento individua, ai fini dell’applicazione del canone:
a) la classificazione in categorie di importanza delle strade, spazi ed aree pubbliche;
b) la tipologia di attività esercitate;
- Che nel suddetto regolamento sono stabilite le tariffe del canone per le diverse tipologie di
occupazione;
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione confermare per l’anno 2019 le tariffe sopra citate;
Considerato che nell’esercizio 2017 l’ente ha avuto un introito dalla COSAP di euro 5611,81
Preso atto che, ai sensi dell’art. 48 comma 2 del TUEL D.lgs 267/2000, La giunta compie tutti gli atti
rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano
riservati dalla legge al consiglio e che ai sensi dell’art. 42 punto f) del TUEL tra le attribuzioni del
Consiglio Comunale vi è l’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione
delle relative aliquote;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. 267/2000
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile,
Con votazione unanime e palese resa per alzata di mano
DELIBERA
1- Di confermare per l’anno 2019 le attuali tariffe per il Canone di occupazione di suolo e aree
pubbliche stabilite dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale n. 9 del 30 aprile 2014.
2- Di stimare per il Bilancio di Previsione 2019-2021 il gettito della COSAP in euro 5.000,00
SUCCESSIVAMENTE
Con separata ed unanime votazione, resa per alzata di mano, la Giunta Comunale dichiara il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n.
267.

