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COMUNE DI MONTECATINI TERME

COPIA
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23
SEDUTA DEL 03/04/2007.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MODIFICHE.

L’anno DUEMILASETTE, addì TRE del mese di APRILE alle ore 21,35, nella solita sala delle
adunanze, previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria - seduta pubblica, in prima convocazione. Risultano presenti i Signori:
SEVERI ETTORE
LORUSSO NAZARENO
NATALINI NERIO
ALBERTI SALVATORE PIETRO
QUARANTA ANDREA
BARTOLINI AMEDEO
BIANUCCI CRISTIANA
FANUCCI EDOARDO
BARCA PIERO
DE MARTIN MAZZALON MARCO
CHECCACCI ANTONIO
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TOTALE PRESENTI n. 13

MARCHETTI ANGIOLO
MENCARELLI MORENO
MONCINI RENATO
GALLIGANI MAURIZIO
BAGNOLI MARIO
BECHINI ROSSANO
BONI MASSIMO
BUONANNO ANDREA
FORCIERI STEFANO
GIGETTI STEFANO
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TOTALE ASSENTI n. 8

Sono presenti gli Assessori: Pieri Valentino, Sartoni Alessandro, Lapenna Alberto, Gabbani
Andrea, Calzolari Gianluca, Lenzi Raffaele.
Presiede l’adunanza il Sig. ALBERTI SALVATORE PIETRO, nella sua qualità di Vice Presidente.
Assiste il Sig. Dott. ANTONIO BALDANZINI, Segretario Generale.
Sono designati scrutatori i Sigg.ri: Bechini Rossano, Boni Massimo, Moncini Renato.
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale per poter deliberare, pone in
discussione l’argomento in oggetto.

FOGLIO N.
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-

Deliberazione n. 23 del 03/04/2007

IL CONSIGLIO COMUNALE
-

-

PREMESSO che:
l’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 attribuisce la potestà regolamentare
generale alle Amministrazioni Comunali in materia di entrate, anche di natura
tributaria;
l’art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 dispone che i Comuni possono, con
regolamento adottato a norma del suddetto 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, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della
concessione, determinato in base a tariffa;
con deliberazione C.C. n. 133 del 30.12.1998 è stato approvato il regolamento
per l’istituzione e l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (COSAP);
il suddetto Regolamento è stato modificato con successive deliberazioni C.C.
n. 31 del 28.02.2000, n. 8 del 31.01.2003 e n. 28 del 6.03.2006 ;

VISTA la Legge n. 212 del 27.07.2000, concernente “Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente”;
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n°296 ed in particolare all’art. 1 i commi da
161 a 169 con i quali sono state uniformate le procedure per gli avvisi di
accertamento in rettifica e d’ufficio, per i rimborsi, per gli interessi, per le
compensazioni e per gli importi minimi;
VISTO il Regolamento per l’applicazione delle Entrate Tributarie comunali
approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 3.04.2007;
TENUTO CONTO che le suddette disposizioni richiedono un adeguamento del
vigente regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche (COSAP);
PRESA VISIONE della proposta di modifica del Regolamento in oggetto,
elaborata dal competente Ufficio Tributi, che si allega sub A) alla presente
deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, riguardante in particolare i
seguenti articoli:
- art. 20 – Applicazione del Canone;
- art. 29 – Rimborsi;
- art. 33 – Sanzioni;
- art. 34 – Contenzioso;

IL V. PRESIDENTE
(F.to Sig. Salvatore Pietro Alberti)

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Antonio Baldanzini)
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SENTITE le Commissioni Consiliari “Statuto e Regolamenti” e “Sviluppo
Economico” riunitesi in data 14 marzo 2007;
CONSIDERATO l’art. 42 comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali approvato
con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in materia di competenza del Consiglio Comunale,
ed in particolare le lettere.
a), relativamente all’approvazione dei regolamenti comunali;
f) relativamente all’istituzione ed ordinamento dei tributi comunali;
DATO ATTO che le modifiche al regolamento in oggetto entrano in vigore, in
conformità all’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, con effetto 1° gennaio 2007;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 novembre 2006 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2006, il quale dispone che il termine
di deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2007, è differito
al 31 Marzo 2007;
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 19 marzo 2007 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2007 il quale dispone che il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione per gli Enti Locali è ulteriormente differito al
30 aprile 2007;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 49 del D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la delibera G.C. n. 581 del 31 luglio 1997, con la quale il Comune di
Montecatini Terme ha reintrodotto autonomamente la previsione del parere di
legittimità del Segretario Comunale, ai sensi della generale dizione - recata dall’art.
17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.127 - ed ora confermata
dall’art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere tecnico-giuridico e contabile favorevole, reso dal responsabile
del Servizio II – Servizi Finanziari, Cultura e Aziende Partecipate (allegato “B”);
VISTO il parere di conformità alle normative vigenti, reso dal Segretario
Comunale (allegato “C”);
EFFETTUATA la votazione della proposta di deliberazione, di cui il Presidente
con l’ausilio degli scrutatori verifica e proclama il seguente risultato:
Consiglieri presenti: n. 13;
Consiglieri votanti:
n. 13;
Voti favorevoli:
n. 13;
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DELIBERA
1.
•
•
•
•

DI MODIFICARE, per quanto espresso in narrativa, i seguenti articoli:
20 – Applicazione del Canone;
29 – Rimborsi;
33 – Sanzioni;
34 – Contenzioso

del Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) approvato con deliberazione del C.C. n. 133
del 30/12/1998 e successive modifiche, così come indicato nell’allegato A) della
presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
2. DI CONFERMARE la formulazione dei restanti articoli del suddetto vigente
Regolamento Comunale;
3. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il
responsabile del presente procedimento e della sua esecuzione è il Rag. Aldo
Bartoli, responsabile U.O.C. Tributi;
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, in conformità
all’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, con effetto 1° gennaio 2007.
5. DI DARE ATTO:
• che il presente deliberato diverrà esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato
D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
• che lo stesso verrà pubblicato ritualmente all’Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi e per meri scopi notiziali, ex art. 124, comma 1, del
D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
6. DI DARE ATTO che al presente provvedimento sono uniti n. 3 allegati:
• A) Elenco degli articoli del Regolamento in oggetto modificati dalla presente
deliberazione;
• B) Parere in merito alla regolarità tecnica-giuridico e contabile del Dirigente dei
Servizi Finanziari;
• C) Parere del Segretario Comunale.

IL PRESIDENTE
PONE quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta di immediata eseguibilità
del provvedimento;
ESPERITA la stessa con l’ausilio degli scrutatori, si accerta:
Consiglieri presenti: n. 13;
Consiglieri votanti:
n. 13;
Voti favorevoli:
n. 13;
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PROCLAMA l’esito della votazione e,

DICHIARA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IL V. PRESIDENTE
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Il presente verbale, che consta di n.17 fogli, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SALVATORE PIETRO ALBERTI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ANTONIO BALDANZINI

_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Montecatini Terme, 20/04/2007
IL FUNZIONARIO
P.O. “Affari Generali”
F.to Massimo Ascareggi
_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per eseguita
pubblicazione all'Albo Pretorio il 01/05/2007
Montecatini Terme, ______________________
IL FUNZIONARIO
P.O. “Affari Generali”
F.to Massimo Ascareggi
_________________________________________________________________________________
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