
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n. 30/2017 DEL 25/09/2017 ore 17,10 TUTTI PRESENTI 

OGGETTO: modifica art. 19 del regolamento COSAP . PAGAMENTO DEL CANONE.. 

   IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che l’Amministrazione dispone di aree e spazi pubblici che concede a richiesta , dietro il 

corrispettivo di un canone , o tariffa;  

Che le concessioni di tali occupazioni sono disciplinate da apposito regolamento approvato con delibera c.c. 

35/1986 ; 

Considerato che le attuali modalità di pagamento del canone non risultano piu’ adeguate ed in linea con il 

principio contabile della competenza finanziaria; 

Rilevato che le occupazioni permanenti date in concessione e soggette a canone annuo rappresentano 

un’entrata importante per le casse comunali , provenienti per la quasi totalità dall’utilizzo – settimanale – di 

suolo pubblico  da parte di operatori ambulanti  - mercato Altipiani di Arcinazzo e Trevi capoluogo - ; 

Rilevato altresì che la riscossione del canone avviene in prossimità della fine dell’anno corrente e , con 

modalità alquanto discrezionali data la carenza di precise e puntuali disposizioni regolamentari; 

Ritenuto necessario porre rimedio a tale carenza; 

Ravvisata la necessità di integrare e modificare l’art. 19 del regolamento Cosap , prevedendo il pagamento 

del canone annuo di importo uguale o superiore ai 300 euro in due soluzioni: 

- Nella misura del 50% e non oltre il 30 aprile dell’anno corrente; 

- Il restante 50 % entro e non oltre il 31 ottobre sempre dell’anno corrente; 

Di dare atto che la modifica in itinere consentirà di introitare risorse in un periodo in cui i flussi di entrata 

sono alquanto marginali; 

Di dare atto altresì che il provvedimento produrrà effetti riflessi di rilievo sul bilancio , consentendo di 

contenere la dimensione di eventuale interessi passivi per utilizzo dell’anticipazione di tesoreria; 

Visto il regolamento Cosap ; 

Visto il regolamento di contabilità comunale 

Visto il dlgs 118/2011 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 

  

Con voti favorevoli della maggioranza politica e di Salvatori Pietro e Calabro’ Antonio eccetto l’astenuto 

Bianchini Pietro 

  

 



DELIBERA 

Di integrare e modificare l’art. 19 del regolamento Cosap nel senso di aggiungere dopo il comma 1 il 

seguente comma : Comma 2 “Il pagamento del canone di importo uguale o superiore ai 300 euro annui 

relativo ad occupazioni permanenti , deve essere pagato nella misura del 50 % entro il 30 aprile dell’anno 

corrente , il restante entro il 31 ottobre sempre dell’anno corrente”.  

Di stabilire che le modifiche apportate al regolamento Cosap entreranno in vigore e produrranno effetto 

con decorrenza dal 01/01/2018; 

Di   trasmette ove necessario la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201 del 

06/12/2011 convertito in Legge n. 214/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di 

cui all'art. 52, del D.Lgs n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;  

Di adempiere agli obblighi di pubblicità come previsto dalla normativa vigente; 

Di dare mandato ed affidare al responsabile del servizio l’onere di portare a conoscenza di tutti gli 

ambulanti , in modo particolare, che operano settimanalmente , sul territorio comunale .; 

Di rendere la presente , con separata votazione , immediatamente eseguibile con voti favorevoli della 

maggioranza politica e di Salvatori Pietro e Calabro’ Antonio , astenuto Bianchini Pietro ,  ai sensi dell’art. 

134 comma  4 tuel . 

 


