Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 31/03/2016
OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE - APPROVAZIONE
L’anno 2016, il giorno 31 del mese di marzo

alle ore 19:00, presso apposita sala del Comune di Valsamoggia,

convocato con le modalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello ad inizio seduta, al momento dell’esame del presente atto risultano i Consiglieri e gli Assessori:
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Partecipa il Segretario Generale/F.F. Dott.ssa Monica Boschi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo

legale

il

numero

degli

intervenuti,

il

Sig.

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Angelo

Zanetti

La seduta si tiene presso il Municipio di Savigno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la legge regionale 7/2/2013 n. 1, con la quale è stato istituito dall’1/1/2014, il Comune
di Valsamoggia mediante fusione dei contigui Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle,
Crespellano, Monteveglio e Savigno;
Visto l’art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni, attribuisce
agli Enti Locali la facoltà di istituire con apposito regolamento adottato a norma dell’art. 52 dello
stesso decreto, un canone di concessione per l’occupazione sia permanente che temporanea, di
strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio
indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, in sostituzione della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Dato atto che in virtù delle norme sopra citate, i Comuni di Bazzano e Monteveglio
rispettivamente il primo dall’01/01/1999 ed il secondo dal 01/01/2000, hanno istituito il canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) in sostituzione della tassa occupazione spazi ed
aree pubbliche (TOSAP), mentre i rimanenti Comuni oggetto della fusione, e più precisamente i
Comuni di Crespellano, Castello di Serravalle e Savigno, hanno continuato ad applicare la Tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche;
Visti i regolamenti per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, adottati dai medesimi Comuni con le deliberazioni a fianco di ciascuno indicate:
-Comune di Castello di Serravalle – deliberazione consiliare n 25 del 1994;
-Comune di Crespellano – deliberazione consiliare n. 5 del 31.01.2005;
-Comune di Savigno - deliberazione consiliare n. 16 del 26.04.1994;
Visti i regolamenti comunali per l’applicazione del canone di occupazione spazi ed aree
pubbliche adottati dai comuni
-Comune di Bazzano – deliberazione consiliare n 99 del 30.11.1998;
-Comune di Monteveglio – deliberazione consiliare n. 95 del 20.12.1999;
Considerato che i vigenti regolamenti sopra citati non rappresentano più uno strumento
idoneo alle attuali esigenze dell’Ente;
Ritenuto opportuno adottare su tutto il territorio del Comune di Valsamoggia un unico
regolamento che disciplini in modo uniforme l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree
pubbliche, pur tenendo in evidenza le diverse caratteristiche delle municipalità che costituiscono il
Comune di Valsamoggia;
Visto l'art. 1 comma 25 della L. 208/2015 relativo all'abolizione dell'imposta municipale
secondaria (IMUS), che non è mai entrata in vigore, e alla conseguente conferma per l'anno 2016 di
TOSAP , COSAP, ICP e Diritto sulle pubbliche affissioni;
Appurata dunque la necessità di abrogare i regolamenti Tosap e Cosap adottati
precedentemente negli ex Comuni oggetto di fusione sopra citati, e di procedere contestualmente
all’approvazione del nuovo ‘Regolamento delle occupazioni di suolo pubblico e per l’applicazione
del relativo canone (COSAP)”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare nella seduta del 23/03/2016;

Visto l’art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296, che 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
Visti:
–

–

il Decreto del Ministero dell'interno del 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 31 ottobre 2015, con cui si disponeva che il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali era differito al 31 marzo 2016 e si
autorizzava ai sensi dell'art 163 comma 3 D.Lgs. 267/200 l'esercizio provvisorio del bilancio
di previsione.
il Decreto del Ministro dell’Interno del 01/03/2016 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
55 del 07/03/2016, con cui si dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo
2016 al 30 aprile 2016 e si autorizza ai sensi dell’art 163 comma 3 D.lgs. 267/200 l’esercizio
provvisorio del bilancio di previsione;

Rilevato che sono in corso le procedure per la compilazione e la predisposizione dello
schema di bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018;





Ritenuto che:
in sede di schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale occorre quantificare
adeguatamente le entrate che perverranno al comune, quindi anche le entrate dal canone per
occupazione spazi ed aree pubbliche, in modo da garantire il pareggio di bilancio e gli
equilibri di bilancio ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000
tale obiettivo possa essere raggiunto applicando i coefficienti e le tariffe indicati nel
presente regolamento;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del
Servizio, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Udita l'introduzione del Presidente del Consiglio Angelo Zanetti.
Rilevato che non vi sono interventi dei Consiglieri Comunali presenti.
Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge, (n.16 voti favorevoli su n.16 Consiglieri
Comunali presenti e votanti)
D E LI B E RA
1) di approvare il “Regolamento delle occupazioni di suolo pubblico e per l’applicazione del
relativo canone (COSAP)” nel testo che allegato alla presente ne forma parte integrante;
2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il
01/01/2016;

3) di escludere l’applicazione, nel proprio territorio, della tassa di occupazione spazi ed aree
pubbliche, di cui al Capo II del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i., così come previsto dall’art. 63, comma 1,
del D.Lgs. 446/1997.
4) di revocare i regolamenti Tosap e Cosap adottati precedentemente negli ex Comuni oggetto di
fusione citati in premessa.
Con separata votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge (n.16 voti favorevoli su n.16
Consiglieri Comunali presenti e votanti), si dichiara il presente atto urgente e, quindi,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, al fine di
consentirne la tempestiva applicazione.

Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna
Parere di regolarità tecnica

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - APPROVAZIONE

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
In merito alla proposta di provvedimento indicata in oggetto n. 36 del 23/03/2016 , il
sottoscritto PALLOTTI CARMEN, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Valsamoggia, 24/03/2016
Il Responsabile del Servizio
PALLOTTI CARMEN

Comune di Valsamoggia
Provincia di Bologna

Parere di regolarità contabile

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - APPROVAZIONE
Sulla presente proposta di deliberazione n° 36 del 23/03/2016 si esprime, ai sensi degli
articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile.

Valsamoggia, 24/03/2016
Il ragioniere capo
PATRIZIA SANTI

Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Angelo Zanetti

IL SEGRETARIO / F.F.
Monica Boschi

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/04/2016 .
Valsamoggia, 07/04/2016
L’ incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 31/03/2016, decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.lgs. 267/2000

