Comune di Casalromano
Provincia di Mantova
DELIBERA DI
GIUNTA COMUNALE
N. 101 del 20-12-2018
ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
*************

OGGETTO: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(C.O.S.A.P.) - CONFERMA TARIFFE ANNO 2019.
L'anno duemiladiciotto, addì venti, del mese di dicembre, alle ore 17:30, nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Cognome e Nome
Luca Bonsignore
Roberto Bandera
Annalisa Bettegazzi

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presenti 3
Assenti 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Graziella Scibilia il quale provvede alla
redazione del presente verbale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott. Luca Bonsignore nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

G.C. N. 101 del 20-12-2018
OGGETTO: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.) CONFERMA TARIFFE ANNO 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la delibera C.C. n. 3 del 19/02/1999, con la quale veniva approvato il Regolamento per
l’applicazione del Canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche;
RILEVATO che le tariffe del canone sono graduate, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal decreto, a
seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione e che a tale effetto le strade, gli spazi e
le altre aree pubbliche sono state classificate in n. 2 categorie con deliberazioni del Consiglio Comunale n.
28 del 10/06/1994 e n. 42 del 08/09/1994, in conformità al terzo comma dell’art. 42 del D. Lgs. n. 507,
modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di G.C. n. 111 del 21/12/2006, esecutiva, con cui è stato effettuato
l’ultimo aggiornamento delle tariffe in argomento;
CONSIDERATO che l’art. 43 del decreto legislativo stabilisce che ai fini dell’applicazione della tassa i
comuni sono ripartiti in cinque classi in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno
precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall’ I.S.T.A.T.;
RILEVATO che la popolazione di questo Comune alla predetta data di riferimento è costituita da n. 1.514
abitanti residenti al 31.12.2018, per cui lo stesso è compreso fra i comuni di classe V;
VISTO il D. Lgs. 507 del 15/11/1993, che disciplina la Tassa occupazione permanente e temporanea spazi
ed aree pubbliche;
VISTO l'art. 40, comma 3, del sopra citato D. Lgs. n°507/93 riguardante l'approvazione delle tariffe del
tributo in oggetto;
VISTA la legge n.388/2000 (legge finanziaria 2001), che introduce nuove norme in materia di tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche e quanto altro espressamente contenuto nella norma in argomento;
VISTO il comma 8 dell'art. 27 della legge n°448/2001, che sostituisce il comma 16 dell'art. 53 della legge
23.12.2000 n. 388 e che testualmente recita:
"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio
di Previsione";
VISTO inoltre l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno”.
RITENUTO pertanto di determinare, in relazione alla classe demografica di appartenenza del Comune, alle
norme del decreto e del regolamento ed alla graduazione relativa alle categorie delle aree pubbliche, come
sopra definite in rapporto alla loro importanza, le tariffe del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche relative all’anno 2019;

RICHIAMATI:
- il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n°33 del 14/03/2013 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n°118/2011, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge n°42/2009 e recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni,
degli enti locali e dei loro organismi”;
- il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 “Differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019. (GU
Serie Generale n.292 del 17-12-2018)”;
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge n.
448/2001, il quale stabilisce “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (…….) e le
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per le deliberazione del bilancio di previsione”;
RICHIAMATI, altresì:
- la delibera del C.C. n. 26 del 28/10/2018, con cui è stato approvato lo schema del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2019-2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n° 14 in data 22/02/2018, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2018-2020;
- la delibera G.C. n. 18 del 01/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato
il Piano dettagliato degli obiettivi e delle Performance 2018-2020 ed assegnate le risorse in via
definitiva ai Responsabili dei Servizi;
- la delibera di G.C. n. 94 di questa stessa seduta e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si
è provveduto all’ assegnazione provvisoria delle risorse ai responsabili dei servizi nelle more di
approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 74 del d. Lgs. n. 118 del 2011 e modificato
dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, in corso di approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio in
ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. n°267/2000 - T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.
LL., come ora modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 del D.L. n.174 del 10 ottobre 2012,
conv. in L. n. 213/2012;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi
DELIBERA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione
ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
2) Di confermare le tariffe del Canone occupazione spazi ed aree pubbliche per l'anno 2019, nella
misura indicata dal prospetto allegato, parte integrante del presente atto per le motivazioni tutte
espresse in narrativa.
3) Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, stante la necessità di determinare le
tariffe nelle more di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 del D.LGS. 267/2000
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.) - CONFERMA TARIFFE
ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si eprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che
regolamentano la materia.

Data 20-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Andrea Ferrari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art.49
del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Data 20-12-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Luca Bonsignore

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

N 75

IL SINDACO - PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Luca Bonsignore

Dott.ssa Graziella Scibilia

Reg. pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che copia del
presente verbale è stato pubblicato il giorno 20-02-2019 all'Albo Pretorio informatico di questo Comune ove
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e che in pari data è stato comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art. 125 del T.U.delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. lgs. n. 267/2000.
IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Santina Ponzoni

Dott.ssa Graziella Scibilia

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 - del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000
Lì, 20-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Graziella Scibilia

___________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la su estesa deliberazione, non sottoposta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata
nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico di questo comune ai sensi del combinato disposto dell’art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell’art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 per quindici giorni
consecutivi dal 20-02-2019 senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del comma 3° dell’art. 134 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, in data 02-03-2019

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Graziella Scibilia

