COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 23 del 07/02/2017
OGGETTO:
Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) – Tariffe per
l'anno 2017
L’anno duemiladiciassette, addì sette del mese di febbraio e alle ore 08:30, in
Bibbona, nella Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nei modi di
legge.
Presiede la seduta il Sindaco: Fedeli Massimo
Partecipa Di Pietro dott.ssa Daniela Segretario Generale del Comune, incaricato della
redazione del verbale.
Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenti

Assenti

FEDELI Massimo

Sindaco

ROSSI Simone

Vice Sindaco

MULE' Enzo

Assessore

MOBILIA Enzo Cristoforo

Assessore

X
X
X

X
-

SPINELLI Francesco

Assessore

-

X

3
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Accertata la legalità del numero dei presenti, si passa all’esame della delibera in oggetto.
Immediatamente Esecutiva
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 relativo ala disciplina del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, (C.O.S.A.P.;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 97 del 18.12.1998 con la quale veniva
istituito il Canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione del Canone di occupazione di
spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del
29.03.2012 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il comma 169 dell’art. 1 della L. 296/2006 in forza del quale gli Enti deliberano le
tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza;
VISTO il comma suddetto il quale stabilisce che:
 gli enti possono deliberare le Tariffe dei tributi entro i termini previsti da norme
statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
 qualora deliberate, entro i suddetti termini, ma oltre il 1° gennaio dell’anno di
riferimento, hanno comunque efficacia da tale data, in caso contrario
continuano ad applicarsi quelle dell’anno precedente;
RICHIAMATO il comma 11 dell'articolo 5 del D.L. n. 244/2016 "Proroga e definizione di
termini" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 dicembre ed entrato in vigore lo
stesso giorno che dispone il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 42 del 7.04.2016 di approvazione delle tariffe
COSAP per l’anno 2016;
RITENUTO di dover proporre la conferma anche per l’anno 2017 delle tariffe COSAP;
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere, al fine di predisporre con celerità l’intera
documentazione di cui sopra in quanto facente parte degli allegati obbligatori necessari
per l’approvazione della proposta di Bilancio di Previsione 2017;
UDITA la relazione dell’Assessore alle Finanze;
VISTE le disposizioni di legge in materia;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie ed extratributarie;
VISTI gli allegati pareri espressi in conformità dell’art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni;
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Ad unanimità di voti legalmente resi;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
di confermare, per l’anno 2017 le tariffe COSAP di cui alla Delibera G.C. n. 42 del
7.04.2016 così come di seguito riportato:
1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:
- per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per
metro quadrato o metro lineare è di:
Occupazione del suolo
I° CATEGORIA
Euro 1,50

2° CATEGORIA
Euro 0,75

In ogni caso il canone minimo da corrispondere è pari a € 12,00.
2.OCCUPAZIONI PERMANENTI:
- per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri
quadrati e per metri lineari è determinata nella seguente misura:
I° CATEGORIA
Euro 20,00

2° CATEGORIA
Euro 10,00

di dare atto che le tariffe relative approvate con il presente provvedimento, si applicano a
decorrere dal 1° Gennaio 2017;
di disporre che la presente Delibera sia inserita tra gli allegati al Bilancio di Previsione
2017;
di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico
istituzionale dell’Ente;
Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di
votazione separata dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art.
134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:
TESTO PROPOSTA
(S20_2017_34.rtf - F77B2DB3FAF49CB8D72D1911A17B0EBEC9275E4E)
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(PARERE_S20_2017_34.rtf.pdf.p7m - 460865E2F7C045FBA9A093BC94B4B6CB0AFAFE23)
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(PARERE_S20_2017_34.rtf.pdf.p7m - 4FBECCDCF5B8D0E4F8F6EECB06D19B9A25F9077D)

______________________________________________________________________________

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO
Fedeli Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
Di Pietro dott.ssa Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

