COMUNE DI TIVOLI
(Città Metropolitana di Roma Capitale )
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 30
OGGETTO:

TARIFFE COSAP ANNO 2018. APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciotto, il giorno 07 del mese di febbraio, alle ore 17:00 in Tivoli, nella
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

PROIETTI GIUSEPPE
VOTA IRENE
CAPPELLI MARIA LUISA
MARTINES RUGGERO
RONDONI NELLO
SCIARRETTA PIER FRANCESCO
URBANO RIARIO SFORZA BARBERINI
COLONNA di SCIARRA
Risulta assente :
Assessore

Sindaco-Presidente
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

IOANNILLI MARIA

Partecipa il Vice Segretario Generale: EMILIANO DI FILIPPO
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
-

le province e i comuni possono prevedere che le occupazioni di strade, aree e relativi spazi
soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio siano assoggettate, anziché alla
TOSAP, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione di occupazione
(art. 63, comma 1, del D.Lgs. n°246/97);

-

il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche non ha natura di entrata tributaria
(circolare Ministero delle Finanze, dip. Entrate, 3 novembre 1998, n. 256/E, in G.U. n. 261
del 17 nov. 1998) ed il relativo regolamento e atti di determinazione delle tariffe non sono
da trasmettere al Ministero delle Finanze.

DATO ATTO CHE:
-

con deliberazione CC. n°22 del 17/03/2005 è stato approvato il Regolamento per
l’istituzione del “Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” ai sensi dell’art. 63,
comma 1, del D.Lgs. n°246/97, modificato con Deliberazione Commissariale con i poteri
del Consiglio Comunale n. 5 del 18/03/2014;

-

nell’annualità 2011 si è provveduto a variare la tariffa base per l’applicazione del canone per
la concessione dell’occupazione degli spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione
n°69 del 09/03/06 e pari ad euro 0,16 mq., portandola ad euro 0,20 mq. È stato possibile
proporre l’aumento del canone COSAP in quanto, come chiarito dalle recenti interpretazioni
della Corte dei Conti (vedasi anche circolare Ministero Finanze, dip. Entrate, 03.11.1998,
n°256/E) il canone non ha natura di entrata tributaria, bensì patrimoniale, per cui le norme
citate sulla sospensione del potere di deliberare l’aumento non trovano applicazione.

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio,
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento;
CONSIDERATO che per l’anno 2018 si ritiene opportuno confermare la tariffa base approvata nel
2011, per far fronte al complesso delle spese previste nello schema di Bilancio di previsione 20182020 e per garantire il rispetto degli equilibri economico-finanziari.
VISTO il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000.
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità.
PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente
provvedimento, resi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000.
Con voti unanimi legalmente espressi
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DELIBERA
1. DI CONFERMARE, per l’anno 2018, la tariffa base del canone per la concessione
dell’occupazione degli spazi ed aree pubbliche nella misura di euro 0,20 mq., invariata
rispetto all’anno precedente;
2. DI DARE ATTO che il canone è determinato moltiplicando la tariffa base per il
coefficiente relativo alla categoria di ubicazione, per il moltiplicatore stabilito per ciascuna
fattispecie di occupazione, per la misura dell’occupazione e per la sua durata;
3. DI TRASMETTERE copia della presente al Settore II Tributi, all’ufficio COSAP e al
Settore Finanziario per gli adempimenti di rispettiva competenza;
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
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Il Sindaco
GIUSEPPE PROIETTI

Il Vice Segretario Generale
EMILIANO DI FILIPPO

PUBBLICAZIONE
Della su estesa deliberazione N. 30, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi
dell’art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo
consiliari.
Tivoli, lì 12.02.2018

IL Vice SEGRETARIO GENERALE

________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ………………… al ……………...
E’ divenuta esecutiva il ai sensi dell’art. 134, comma 3° del Testo Unico sull’ordinamento degli
enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Testo Unico
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
Tivoli, lì
IL Vice SEGRETARIO GENERALE
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