COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 34 del 23/02/2018
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE (C.O.S.A.P.) - ANNO 2018
L’anno Duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di Febbraio, alle ore 12:30, nella sede comunale,
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
(omissis il verbale)
PRESIEDE il SINDACO dott. TOTI GABRIELE
Dei componenti la Giunta Comunale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TOTI GABRIELE
MEROLA LIDA
NARDINELLI GIULIO
BONCIOLINI CHIARA
GROSSI FEDERICO
BERTONCINI ANTONIO

ne risultano PRESENTI n. 6

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
TOTALE

PRESENTE
X
X
X
X
X
X
6

ASSENTE

0

e ASSENTI n. 0 .

PARTECIPA il dott. CELANO ROSARIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato
della redazione del verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 27.03.2006 è stato approvato il
regolamento del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), ai sensi del D.Lgs. n.
446/1997, modificato

con delibera di

Consiglio Comunale n. 18 del 18.05.2011, immediatamente

eseguibile;
VISTO il comma 16 dell'articolo 53 della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 448/2001 che stabilisce: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un’addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento”;
VISTO l’art.1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007, (legge n. 296/2006), il quale stabilisce
che le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali devono essere deliberate entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
VISTO l’articolo 42, punto f), del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale la
competenza a deliberare l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle
relative aliquote, che competono in modo residuale alla Giunta;
DATO ATTO che con deliberazione della G.C. n. 260 del 07.12.2016 sono state approvate le
tariffe del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) per l’anno 2017;
RITENUTO applicare per l’anno 2018 le tariffe COSAP, come indicate nel documento allegato al
presente atto (ALLEGATO A);
VISTO CHE Con Decreto Ministeriale del 29 novembre 2017, pubblicato in G.U. n. 285 del
06.12.2017, è stato rinviato al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione
2018/2020;
VISTO CHE Con Decreto del Ministro dell’Interno in corso di perfezionamento, è stato disposto
l’ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;
VISTA la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre
2017, n. 302, S.O.;
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VISTO l’art.1, comma 37, della Legge n. 205/2017 che ha sospeso anche per l’anno 2018 la
possibilità per gli Enti Locali di prevedere aumenti dei tributi e delle addizionali, ad eccezione della
TARI);
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi
interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 6 e 7 del Regolamento dei controlli interni,
che si allegano all'originale del presente atto;
Con voti unanimi, resi e riscontrati nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE, in base alle motivazioni indicate nella premessa del presente atto, le tariffe del
Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) per l’anno 2018, ed allegate al
presente atto (ALLEGATO A).
2) DI DARE ATTO che le predette tariffe hanno effetto dal 1 gennaio 2018.
3) DI DARE ampia divulgazione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del
Comune.
4) DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi e per gli effetti
dell’art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000.
Inoltre, considerata l’urgenza del presente provvedimento;
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi resi e riscontrati nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

CELANO ROSARIO

TOTI GABRIELE

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21del D.lgs. 82/2005 e
successive modificazioni.
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