COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 31 Reg.

Seduta del 08/07/2015

OGGETTO: COSAP - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE DETERMINAZIONE TARIFFE 2015.

L’anno duemilaquindici, il giorno otto del mese luglio alle ore 20:00 nella Sala delle Adunanze del
Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
1. CASTELLARI Elena
2. GOZZI Ruggero
3. ARCANGELI Gilberto
4. GUIDUCCI Carlo
5. SANCHI Claudia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X
X
X
X

Assente

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, la Dott.ssa Elena Castellari
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati
espressi i seguenti pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n.95 del 30/11/1998, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale veniva approvato il Regolamento CO.SA.P.;
Constatato che la classificazione delle strade ai fini della graduazione della tassa rimane
disciplinata dall’art.21 del Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche in n. 2 categorie:
CATEGORIE ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE
I
Capoluogo di Montescudo
II
Tutte le vie e le piazze del restante territorio

Rilevato che la natura del canone è quella di entrata patrimoniale che l’Ente può
autonomamente disciplinare con proprio regolamento;
Richiamato l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che nel determinare le attribuzioni
dei consigli, al comma 2 lettera f) stabilisce che a tale organo spetta l’istituzione e l’ordinamento
dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote nonché la disciplina generale
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
Dato atto, che secondo le nuove disposizioni del nuovo T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.
267/2000 spetta alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle aliquote dei
tributi locali;
Ritenuto altresì, in relazione alla necessità di determinare per l’anno 2015 le tariffe per il
canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche come da allegato “A” al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che disciplina il canone per l’occupazioni
di spazi ed aree pubbliche con particolare riferimento alle occupazioni permanenti, realizzate
con cavi, condutture impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei
pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il cui canone è
evidenziato nell’allegato A del presente atto, ed è rivalutato annualmente in base all’indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente;
Visto il D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 Luglio 2008, n.126,
ed in particolare l’art.1, comma 7, primo periodo, il quale recita: “Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione
dell’attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote
di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato” ;
Visto il D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n.
133, ed in particolare l’art. 77 bis, - Patto di stabilità interno per gli enti locali – il quale al comma 30
recita: “Resta confermata per il triennio 2009 – 2011, la sospensione del potere degli enti locali di
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote

di tributi ad essi attribuiti con legge delle Stato, di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 27/05/2008 n.
126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti urbani (TARSU)”;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 51, comma n. 1;
Visto il D.Lgs. 27 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Vista la legge n. 448/98;
Visto l’art. 18 della legge 488 del 31/12/1999;
PROPONE

1. di confermare, a partire dal 01.01.2015 le tariffe del canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche gia’ applicate nel 2014 e come riportate nell’allegato “A” alla presente
deliberazione;
2. di trasmettere, ad esecutività avvenuta, il presente atto all’ufficio tributi del Comune che
provvederà agli adempimenti inerenti e conseguenti.
3. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134
comma 4 del TUEL.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Elena Castellari

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 14/07/2015 al
29/07/2015, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 3087 in data 14/07/2015 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 08/08/2015

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

