COMUNE DI MONTESCUDO – MONTE COLOMBO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri della giunta comunale)

n. 18 del
Registro
in data
15/02/2016

OGGETTO: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(COSAP). ISTITUZIONE ART. 63 D.LGS. 446/1997.

L’anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di febbraio, alle ore 13:15, nella sala allo scopo
destinata, il Commissario Prefettizio, Dr. Clemente Di Nuzzo, per la provvisoria gestione del
Comune di Montescudo-Monte Colombo, in forza del Decreto del Prefetto di Rimini prot. n.
0052105 del 23.12.2015, con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.ssa Rosanna Furii, assunti
i poteri della giunta comunale, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, procede alla trattazione
dell’oggetto sopra indicato come di seguito.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’Art.49 del Testo Unico delle
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:
Il Responsabile del Servizio interessato per
quanto concerne la regolarità tecnica,
esprime il seguente parere:
Il Responsabile di Ragioneria per quanto
concerne la regolarità contabile, laddove
necessario, esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE
FAVOREVOLE

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Premesso che:
-

-

-

-

-

con legge regionale 23.11.2015, n. 21 è stato istituito il Comune di Montescudo –
Monte Colombo mediante fusione dei Comuni di Montescudo e Monte Colombo, a
decorrere dal 1° gennaio 2016;
con Decreto Prefettizio n. 52078 in data 23/12/2015, il dr. Clemente di Nuzzo,
Viceprefetto, è stato nominato Commissario per la gestione provvisoria del neo istituito
Comune di Montescudo – Monte Colombo, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino
all’insediamento degli organi ordinari, con i poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio, alla
Giunta Comunale;
con Decreto Prefettizio n.1073 del 12/01/2016 è stato nominato il Dott. Michele
Scognamiglio, Subcommissario con funzioni vicarie, con particolare riferimento alle
materie economico – finanziaria e urbanistico – edilizia,
con decreto n.1 in data 05/01/2016 il Commissario Prefettizio ha attribuito le posizioni
organizzative del nuovo ente Comune di Montescudo-Monte Colombo, individuando il
sottoscritto responsabile dell’Area Tributi Personale ;
che con decreto del Ministero dell’Interno 28/10/2015 è stato differito, al 31 marzo
2016, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
con delibera del Commissario n° 4 in data 13/01/2016, assunta con i poteri della
Giunta, sono state assegnate ai responsabili di Area le risorse, per permettere una
funzionale continuità gestionale, in attesa dell’approvazione del Bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2016;

Premesso che
- Nel Comune di Montescudo veniva applicata la COSAP e nel Comune di Monte Colombo la
TOSAP e che pertanto ai sensi dell’art. 63 del Decreto Legislativo n°446/97 nel nuovo
Comune di Montescudo Monte Colombo si ritiene di applicare la COSAP;
- con Deliberazione consiliare n°95 del 30/11/1998 veniva approvato dal Comune di
Montescudo il “Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone per l’occupazione di
spazi e aree pubbliche”
Considerato, in particolare, che con Deliberazione di Giunta n°31 del 08/07/2015
“Tariffe COSAP anno 2015” questa Amministrazione, ha approvato le tariffe COSAP 2015
Visto l’art.151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti
locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle Finanze, sentita la conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
Richiamato il Decreto del Ministero dell’interno, 28 ottobre 2015, (GU n. 254 del 31/10/2015) il
cui l’Art. 2 dispone: “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016
da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali
della regione Sicilia è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016”;
Considerato che il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche costituisce un onere
con valenza essenzialmente patrimoniale, che si qualifica come corrispettivo per l’utilizzazione
di un bene pubblico, privo quindi del carattere dell’imposizione fiscale;
Precisato che il canone è determinato in relazione:

-

al luogo in cui è realizzata l’occupazione, con riferimento alla suddivisione in categorie
delle zone del territorio;
all’entità dell’occupazione;
durata dell’occupazione;
al valore economico dell’Area (coefficiente di redditività)

Considerato inoltre che le parametrazioni relative al valore economico dell’area e al sacrificio
imposto alla collettività sono state conglobate nella suddivisione del territorio comunale in
zone d’importanza;
Ritenuto altresì opportuno differenziare la misura tariffaria in ragione della durata temporanea
o permanente dell’occupazione realizzata;
Precisato inoltre che le occupazioni per gli impianti di erogazione di pubblici servizi restano
disciplinate dall’art.63, comma 2, lettera f) e comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, come
modificato dall’art. 18 della L.488/1999;
Visto che con deliberazione di G.C. n. 31 del 08/07/2015 del preesistente Comune di
Montescudo, sono state fissate le tariffe 2015 del canone COSAP, adeguando i vari importi in
base al tasso di inflazione;
Ritenuto di stabilire per l’anno 2016 la tariffa base minore vigente nel 2015, adeguandola
all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre 2015 rispetto al mese di
dicembre 2014;
Dato atto pertanto che la tariffa base per le occupazioni permanenti e temporanee di aree e
spazi pubblici, è come segue:
CATEGORIA

I – II

TARIFFA BASE
TARIFFA BASE
OCCUPAZIONI PERMANENTI OCCUPAZIONI TEMPORANEE
(tariffa base per mq e per anno) (tariffa base per mq giornaliera)
18,59 €
0,58

Considerato che le varie tipologie di tariffa, con l’applicazione delle riduzioni previste da
regolamento, verranno determinate in sede di approvazione del regolamento COSAP;
VERIFICATO che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(FOI), al netto dei tabacchi, rilevato al 31 dicembre 2015 rispetto al mese di dicembre 2014,
registra una variazione pari al 0%;
Dato atto che la variazione percentuale non incide nell’importo delle tariffe;
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale stabilisce 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. Dette deliberazioni,anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione
espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile, Fabio Migani;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile sulla presente proposta di
deliberazione espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del
Settore Servizi Finanziari, Dr.ssa Cinzia Tiraferri;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

DELIBERA
1) Di istituire nel nuovo Comune di Montescudo – Monte Colombo il canone di
occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) applicando a tariffa base minore
vigente nel 2015, adeguandola all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31
dicembre 2015 rispetto al mese di dicembre 2014;
2) Di dare atto che:
 la tariffa base per le occupazioni permanenti e temporanee di aree e spazi pubblici,
è come segue:
CATEGORIA

I – II



TARIFFA BASE
TARIFFA BASE
OCCUPAZIONI PERMANENTI OCCUPAZIONI TEMPORANEE
(tariffa base per mq e per anno) (tariffa base per mq giornaliera)
18,59 €
0,58

le varie tipologie di tariffa, con l’applicazione delle riduzioni previste da
regolamento, verranno determinate in sede di approvazione del regolamento
COSAP;

3) Di rinviare ad un successivo provvedimento, prima dell’approvazione del Bilancio di
previsione 2016-2018, l’approvazione del relativo regolamento;
4) Di dare atto che le occupazioni per gli impianti di erogazione di pubblici servizi restano
disciplinate dall’art.63, comma 2, lettera f) e comma 3, del D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i.;
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 c.4 del
D.LGS. 267/2000;

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dr. Clemente Di Nuzzo
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Rosanna Furii
(firmato digitalmente)

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal 16/02/2016 (Art. 124, c.1, del TUOEL n. 267/2000);
che è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c.4, del TUOEL n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Anna Salvatori
Montescudo - Monte Colombo, lì 16/02/2016

(firmato digitalmente)

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi,
senza reclami, dal 16/02/2016 al 02/03/2016 (Art. 124, c.1, del TUOEL n. 267/2000);
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di:
decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art. 134, c.3, del TUOEL n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Anna Salvatori
(firmato digitalmente)
Montescudo - Monte Colombo, lì 26/02/2016

