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Deliberazione n° 27
in data 26/02/2016

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: C.O.S.A.P. - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2016

.

L’anno Duemilasedici, addì 26 del mese di Febbraio, alle ore 18:45 nella Residenza Comunale, si è riunita
la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il/la Sig. TONDI FABRIZIO nella sua qualità di Presidente
Sono presenti n° 5 componenti ed assenti, sebbene invitati, n° 0

1.
2.
3.
4.
5.

TONDI FABRIZIO
PAGANINI MANUELA
BISCONTI FRANCESCO
COPPI SIMONA
VENTRESCA LUCA

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
TOTALE

PRESENTE
X
X
X
X
X
5

ASSENTE

0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. D’AVINO MICHELE incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

ORIGINALE

Deliberazione n° 27 in data 26/02/2016
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il combinato disposto:
-

-

dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs 267/2000 che cita: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti
fondamentali: .......omissis ... f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle
relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";
dell'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000 "Competenze delle Giunte" che al comma 2, cita: "La giunta compie tutti gli
atti ... omissis ... che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle
leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento;.... omissis...;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs 15 Dicembre 1997, n. 446, così come modificato del D.Lgs 23 Marzo 1998, n. 56,
"Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici" che cita: "1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi
pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";
VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art, 27, comma 8,
della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, che cita: " 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 una 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...... omissis...";
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: " 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 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";
VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali che stabilisce la data del 31 Dicembre entro la quale deliberare il Bilancio di Previsione per l'anno
successivo;
VISTO il D.M. del 28/10/2015 che differisce al 31/03/2016 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione per gli Enti Locali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 254 del 31/10/2015;
VISTO il Regolamento per "l'Applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche"
approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 26/02/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
1
2
RICHIAMATO l'art. 6, comma 4, del Regolamento per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche: "4. La
Tariffa è differenziata, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. 466/97, per categoria di aree e per differente
incidenza economica delle attività, così come indicato negli allegati A (occupazioni permanenti) e B (occupazioni
temporanee).";
3
RITENUTO pertanto opportuno prevedere una apposita tariffa conforme a quanto disposto dal D.Lgs n.
466/1997 che tenga conto del valore economico della disponibilità dell’area sulla quale insiste l’occupazione, nonché
del sacrificio imposto alla collettività e differenziata per categoria di area;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 06/03/2015, con la quale sono state
determinate le tariffe per l'anno 2015;
RITENUTO opportuno, in relazione alle valutazioni effettuate in sede di Bilancio di Previsione, confermare i
coefficienti moltiplicatori e canone per l'anno 2016 nelle misure indicate negli allegati A) e B)
ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49,
comma1, del D.Lgs 267/2000;

A VOTI UNANIMI;
DELIBERA
-

di richiamare le premesse;

-

di confermare per l'anno 2016 i coefficienti moltiplicatori e canone nelle misure indicate negli allegati A) e B),
facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliare ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs /08/2000, n. 267.
Inoltre, stante l’urgenza, a voti unanimi;
DELIBERA

EC/

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma, del D.Lgs. del
18.08.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
TONDI FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. D’AVINO MICHELE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto che copia del presente atto è stata pubblicata all’Albo Pretorio del sito informatico
istituzionale di questo Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi, come prescritto
dall’articolo 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.
Addì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. D’AVINO MICHELE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente Deliberazione:



E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile il 26/02/2016



E’ divenuta esecutiva il decorso il termine di 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione (Art.
134 – comma 3, D. Lgs. N. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. D’AVINO MICHELE

