COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 51 del 14/03/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, IN SIGLA C.O.S.A.P.
L’anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 17:00 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 51 del 14/03/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, IN SIGLA C.O.S.A.P.
IL DIRIGENTE HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/02/2018 di approvazione del
Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche,
in sigla C.O.S.A.P., recante la disciplina delle concessioni e del canone;
VISTO il comma 16 dell'articolo 53 della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della Legge 448/2001 che stabilisce: “Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di un’addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di
riferimento”;
VISTO l’art.1, comma 169, della Legge Finanziaria 2007, (legge n. 296/2006), 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 purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”.
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 09/02/2018, con il quale viene differito il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 31
marzo 2018.
CONSIDERATA altresì la necessità di stabilire anche ulteriori tariffe relative al commercio
su aree pubbliche, manomissioni, occupazioni di sottosuolo con cavidotti, ecc. come
descritto nel dettaglio nell'allegato A) allegato alla presente, nel quale vengono ripetute per
comodità di lettura anche le tariffe già approvate giusta D.G.C. 33 del 26/02/2018;
DELIBERA
1. di approvare, in base alle motivazioni indicate nella premessa del presente atto, le
tariffe per l'applicazione del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
(COSAP), allegate al presente atto (allegato A);

2. di dare atto che l'entrata è di natura patrimoniale e afferirà al Titolo III, Tipologia 100,
“Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche”, Categoria 300, del bilancio di
previsione;
3. di stabilire che per l'anno 2018 il termine per il pagamento annuo del canone dovuto per
le occupazioni permanenti e quelle relative al mercato del lunedì è il 30/04/2018 o
comunque entro 30 giorni dal rilascio della concessione per le nuove concessioni;
4. di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare, in base alle motivazioni indicate nella premessa del presente atto, le
tariffe per l'applicazione del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
(COSAP), allegate al presente atto (allegato A);
2 di dare atto che l'entrata è di natura patrimoniale e afferirà al Titolo III, Tipologia 100,
“Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche”, Categoria 300, del bilancio di
previsione;
3 di stabilire che per l'anno 2018 il termine per il pagamento annuo del canone dovuto per
le occupazioni permanenti e quelle relative al mercato del lunedì è il 30/04/2018 o
comunque entro 30 giorni dal rilascio della concessione per le nuove concessioni;
****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 12 del 14.03.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

