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COMUNE DI MONTIANO
___________________________________________________________________________________________________________________________

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta

Seduta del 14/12/2018 - delibera n. 40
______________________________________________________________________
L'anno (2018), il mese di Dicembre, il giorno quattordici, si è riunita la Giunta con l'intervento dei
Signori:
Presente

MOLARI FABIO
MARONI FRANCESCA
RUSCELLI MAURO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Assente

X
X
X

Presiede il Sindaco MOLARI FABIO
Assiste il Segretario Comunale MANUELA LUCIA MEI
Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA
Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per
OGGETTO: COSAP PER L’ANNO 2019: AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE.

Class. 157

N. prop. (2018 / 100)

LA GIUNTA COMUNALE

-

-

-

PREMESSO che:
il D.Lgs n. 507/1993 al Capo II disciplina la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;
l’art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, prevede la possibilità per i Comuni di sostituire la
Tassa Occupazione Suolo Pubblico con il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
con Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2000 è stato approvato il “Regolamento per
l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche”, e successive modifiche
ed integrazioni;
l’art. 21, comma 3, del vigente Regolamento per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
stabilisce che le tariffe siano aggiornate annualmente, con atto della Giunta Comunale, in base al
tasso d’inflazione programmato dalla legge di Bilancio dello Stato;
l’art. 29, comma 2, del medesimo Regolamento fissa il termine di versamento del Canone per le
occupazioni permanenti “pluriennali” (quali, a titolo esemplificativo, i chioschi, le edicole, le
occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, ecc…) al 30 aprile di ciascun anno;

RICHIAMATI:
− l'art. 52, comma 1, del D. Lgs n. 446/1997 che detta disposizioni in materia di potestà
regolamentare delle province e dei comuni con la possibilità di disciplinare le entrate locali, anche
di natura tributaria, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, soggetti passivi e aliquota massima dei singoli tributi;
− l’art. 53 della Legge 23 Dicembre 2000 n. 388, secondo il quale le aliquote e le tariffe dei tributi
locali e le tariffe dei servizi pubblici locali devono essere deliberate entro la data fissata dalle
norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
− l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 che fissa il 31 dicembre quale termine
per deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale del 16 gennaio 2018, n. 1 con la
quale sono state approvate le tariffe COSAP in vigore per l’anno 2018;
RITENUTO quindi, con il presente provvedimento, di dover adeguare per l’anno 2019 le
tariffe in vigore al 31 dicembre 2018, relative ad ogni singola tipologia di occupazione, in base al
tasso d’inflazione programmato dalla legge di Bilancio dello Stato, così come disciplinato dall’art. 21,
comma 3, del vigente “Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche”;
DATO ATTO che il tasso di inflazione programmato, come riportato dal Dipartimento del
Tesoro, per l’anno 2018 attualmente è pari al 1,2 %;
ATTESO che il presente atto ha effetti diretti sul bilancio dell’esercizio finanziario 2019,
relativamente alle entrate dell’Ente, di cui ai competenti capitoli, effetti di cui si è tenuto conto nella
predisposizione del medesimo bilancio;
Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari;
Acquisito il parere di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del
Responsabile del Servizio proponente;
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Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile di Ragioneria, per le motivazioni
sopra riportate;
A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA
1) DI FISSARE, per le motivazioni riportate in premessa che espressamente si richiamano, per
l’anno 2019 le tariffe del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di
Montiano, nella misura dettagliata nell’allegato “A” alla presente deliberazione, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
2) DI DARE ATTO che le tariffe, di cui al punto precedente, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno
2019;
Inoltre,
LA GIUNTA
Attesa l’urgenza di provvedere;
A voti unanimi palesemente espressi;
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE

GUERRA ILARIA

_________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

MOLARI FABIO

MANUELA LUCIA MEI

_________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 17/12/2018 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montiano, 17/12/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Persano Michela

_________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é
esecutiva dal 14/12/2018.

