C I T T A’ D I

PIZZO

Provincia di Vibo Valentia

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 10 del Reg.

Data 06 Giugno 2008

OGGETTO: Modifica al REGOLAMENTO COMUNALE COSAP approvato con delibera
n. 20 del 31/03/2003.
L’anno duemilaotto il giorno sei del mese di giugno alle ore 18.55 e nella solita sala delle
adunanze Consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata
ai Signori Consiglieri a norma di legge risultano all’appello nominale:
CO N S I G LI E R I

Pres. Ass.

Pres. Ass.
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BILOTTA

Francesco Emanuele A.

P

MASSERIA

Nicola

BORRELLO

Raffaele

P

MILITARE

Saverio

P

CALLIPO

Gianluca

A

NICOTRA

Fernando Domenico A.

P

CERAVOLO

Giovanni Pietro

A

PEZZO

Patrizia Valeria

P

DE IORGI

Giovambattista

A

PUGLISI

Antonino

P

FEDERICO

Pina in RIGA

P

STILLITANI

Francescantonio

P

GIAMPA’

Maria

P

TALLO

Giuseppe Antonio

P

LO GATTO

Luigi

P

VALLONE

Carmelo

P

MARINO

Holmo Cristiano G.G.
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Risultando legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Dr. Francescantonio
STILLITANI.
Assiste il Segretario Generale Dr. Giuseppe CORRADO.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.: / / /
La seduta è pubblica.

RELAZIONA il Consigliere LO GATTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
 l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 dispone che le Province ed i
Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo
l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
 i Regolamenti o le loro modifiche sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il
termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio
dell’anno successivo;
 l’art. 63, comma 1, stabilisce che le Province ed i Comuni possono, con Regolamento adottato
a norma dell’art. 52, prevedere che 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, sia assoggettata al
pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto
di concessione in base a tariffe;
VISTO il Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico e l’approvazione del relativo canone
approvato con delibera di C.C. n. 20, del 31/03/2003 e ritenuto di dover modificare il 1° comma
dell’art. 31 ed il 1° comma dell’art. 32 inerenti le modalità di versamento del canone per le
occupazioni temporanee e permanenti per come segue:
“Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Se l’importo complessivamente dovuto
supera Euro 258,23 il canone può essere pagato in quattro rate di uguale importo, senza interessi,
aventi scadenza, rispettivamente, entro i seguenti termini:
- 31 gennaio
- 30 aprile
- 31 luglio
- 31 ottobre.
In caso di occupazioni effettuate in corso d’anno la rateizzazione può essere effettuata alle
scadenze predette, se ancora utili alla data di inizio dell’occupazione. Se l’occupazione ha inizio
dopo il 31 luglio, il versamento può essere effettuato in due rate, aventi scadenza nel mese di inizio
dell’occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno.
Se l’occupazione cessa prima del 31/12 la seconda rata scadrà nel mese di cessazione.
VERSAMENTI CUMULATIVI:

Non è possibile effettuare versamenti cumulativi del COSAP relativi a distinti atti di autorizzazione
e ad aree di diversa importanza in quanto le diverse autorizzazioni e le concessioni derivano da
singoli atti amministrativi che determinano la nascita di rapporti tributari autonomi. Pertanto il
pagamento va effettuato utilizzando un distinto modulo per ogni atto di autorizzazione o
concessione.”;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 10 ed astenuti n. 02 (BORRELLO e FEDERICO), espressi nei modi di
legge;

DELIBERA
Di modificare il REGOLAMENTO COMUNALE COSAP per come sopra descritto mantenendo
fermo il resto.
Di seguito, pure con voti favorevoli n. 10 ed astenuti n. 02 (BORRELLO e FEDERICO), espressi
nei modi di legge;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che il presente verbale, che viene firmato, letto ed approvato dai sottoscritti

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario attesta, su analoga attestazione resa dal Messo Comunale, che copia della
suestesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno ____________________
al n. _______________ per la prescritta pubblicazione.

Pizzo, lì ____________________
Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE

