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L’anno duemilaventi questo giorno ventitre del mese di Gennaio alle ore 16:00 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

BONI CARLO

S

BENCINI JACOPO

N

PRATESI FILIPPO

S

CRESCI MATTIA

S

BORGHERESI GIULIA

S

TOTALE Presenti

5

TOTALE Assenti

1

Per il Segretario Generale del Comune, Dott. Francesco Cammilli, assiste alla seduta incaricato
della redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 3 DEL 23/01/2020

OGGETTO:
SETTORE 2 - FINANZIARIO SETTORE 2 - FINANZIARIO
APPROVAZIONE TARIFFE COSAP
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera C.C. n. 127 del 28.10.1998 con la quale veniva istituito il canone per
l'occupazione di spazi e aree pubbliche ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 446/1997 con decorrenza
01.01.1999 e veniva approvato il relativo regolamento.
Viste tutte le precedenti deliberazioni consiliari e della Giunta Municipale con le quale
venivano approvate per ciascun anno finanziario le tariffe del Canone per l’Occupazione Spazi ed
Aree Pubbliche;
Considerato altresì che le modalità di determinazione del canone dovuto da ciascun
concessionario, secondo quanto stabilito dall'art. 27 del vigente regolamento comunale, prevedono
che alla tariffa base venga applicato un coefficiente di rivalutazione corrispondente al valore del
beneficio economico derivante dall'occupazione e che tale coefficiente viene periodicamente
aggiornato con deliberazione della Giunta Municipale ;
Richiamata la propria deliberazione n. 42 del 06/04/2004 e n.142 del 24/12/2009 e da
ultimo la n. 4 del 15/01/2019 con la quale veniva aggiornata ed integrata la tabella dei coefficienti
di rivalutazione economica e ritenuto di non apportane alcuna modificazioni ai coefficienti come
vigenti fino ad oggi;
Richiamato l’art. 172 del D.Lgs 267/2000 che dispone che al bilancio di previsione sono
allegate le deliberazioni con cui sono determinati per l’anno successivo le tariffe le aliquote di
imposta e le eventuali maggiori detrazioni le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e
per i servizi locali nonché per i servizi a domanda individuale i tassi di copertura in percentuale
del costo di gestione dei servizi stessi;;
Visto il Decreto 13 dicembre 2019 del Ministero Interno pubblicato in G.U n. 295 del
17/12/2019 che differisce il termine per l’approvazione del Bilancio 2020 al 31.3.2020;
Preso atto che le tariffe del canone di occupazione del suolo pubblico (COSAP) risultano
invariate dall’anno 2009;
Vista la legge di bilancio per il 2020 Legge n. 160 del 27/12/2019 pubblicata in G.U. n.
301 del 24/12/2019 che prevede , al comma 843 dell’art. 1 , che per l’anno 2020 i comuni non
possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione
dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato;
Rilevato che il Tasso di inflazione Programmato per l’anno 2020 pubblicato sul sito del
MEF è dello 0,8%
Considerato necessario adeguare le tariffe del COSAP per l’anno 2020 aumentandole del
tasso di inflazione programmato dello 0,8%;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile entrambi espressi, ai
sensi del comma 1 dell’art. 49 del D. Lgs 267/00;
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Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267/00;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
1) Di adeguare per l’anno 2020 le tariffe base del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche in misura pari al tasso di inflazione programmato per l’anno 2020 come risultanti
nella tabella che si unisce come allegato “A” alla presente deliberazione a formarne parte
integrante e sostanziale;
2) Di approvare i coefficienti di valutazione economica attribuiti per le specifiche attività esercitate
dai titolari di concessioni di occupazioni di suolo pubblico riportati nella tabella che si unisce
come allegato "B" alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
3) Di approvare le tariffe a decorrere dal 2020 applicabili a ciascuna categoria economica, come
risultanti dalle tabelle "C1" e "C2" “D1” e “D2” allegate al presente atto di cui formano parte
integrante ed sostanziale;

Di seguito
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, con separata unanime
votazione;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 3 DEL 23/01/2020

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Per il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Francesco Cammilli

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

