
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 40
del 2610412016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMTINALE
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Determinazione COSAP. Anni 2016 - 2018.

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di aprile alle ore 9,30 nella sala delle
adunanze consiliari

Previa I'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
nelle dei siss.ri Presente Assenten:
1) Salvatore De Meo Sindaco
2) Carnevale Vincenzo Componente
3) Parisella Piero Comoonente
4) di Pinto Daniela Componente
5) Stravato Stefania Componente
6) De Santis Onorato Componente
7) Mattei Vincenzo Componente
8) Pietricola Silvio Componente
9) di TrocchioMariapalma Componente
10) Cima Sandra Componente
11) La Rocca Guido Componente
12) Rotunno Paolo Componente
13) Peooe Arcanselo Componente
14) Macaro Fabrizio Componente
15) di Manno Sersio Componente
l6) Scalinsi Antonio Componente
1î di Manno Giulio Cesare Componente
18) Camevale Franco Componente
19) Conti Piereioreio Componente
20) Ciccarelli Antonio Componente
21) Fiorillo Mario Componente
22\ P aoarello Maria Civita Comoonente
23) Parisella Luisi Componente
24) Antonelli Appio Componente
25) Trani Giovanni Componente

Assiste il Segretario Generale aw. Anna Maciariello.
Verificato il permanere del numero legale, il Presidente
prosegue nellatrattazione del successivo punto all'ordine del

dott. Onorato
giorno.
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IL CONSIGLIO COMTJNALE

Richiamato I'art.63 del Decreto Legislativo 15 novembre 1997,n.446 e ss. mm. ed ii. che disciplina il
canone per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n.42 del 19 dicembre 2001 con la quale è stato approvato il
nuovo regolamento di polizia urbana ed è stata deliberata, contestualmente, la trasformazione del regime di
imposizione relativa all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, da tassa a canone;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 dell'8 marzo 2016 che ha approvato il nuovo
Regolamento sulla concessione e sul canone occupazione spazi aree pubbliche (C.O.S.A.P.);

Vista la deliberazione di Giunta municipale n. 483 del 27 novembre 2014,
determinate le tariffe COSAP per I'anno 2015;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. ll8 del 22 dicembre 2014
approvate le tariffe COSAP per I'anno 2015;

con la quale sono state

con la quale sono state

Richiamato I'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone 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...";

Visto I'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale fissa, al 3l
dicembre, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per I'anno successivo;

Visto l'art.2 del Decreto del Ministro dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3l
ottobre 2015, n. 254, che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali dal 31 dicembre 2015 al3l marzo 2016;

Visto I'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Intemo 1o marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7
marzo 2016, n. 55, che prevede I'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali dal 3l maÍzo 2016 al30 aprile 2016;

Visto I'articolo 172, comma l, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267, il quale prevede
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per
I'esercizio di riferimento "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni
dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i
tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

Visto I'art. 13, coÍrma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni nella
Legge 22 dicembre 2011, n.214 che sancisce I'obbligo, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, di inviare
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 44611997,e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per I'approvazione del bilancio
di previsione; il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti è sanzionato con il blocco
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

Ritenuto:
a) di stabilire che la tariffa COSAP da applicare ai chioschi ubicati in via Giuseppe Toniolo e in via
Alessio Falanga deve essere calcolata moltiplicando i mq della sola struttura fissa specificata in
convenzione, come previsto dall'art. 18, lettera a), punto I del Regolamento COSAP;

b) di stabilireletariffe COSAP, per glianni2016 -2018, come meglio specificato nell'allegato A):



Visto l'art.42 del D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267 riguardante le attribuzioni del Consiglio comunale e
I'art. 48 dello stesso D. Lgs. n.26712000 concernente le competenze della Giunta municipale;

Visto il D. Lgs. l8 agosto 2000, n.267 e ss. mm. ed ii.;

Visto il vigente Regolamento COSAP;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del Settore 3 in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la conettezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile,
emesso dal responsabile del Settore 2, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2
lettera c) e 147-bis comma I (articolo inserito dall'art. 3o comma 1, lett. d), del D. L. l0 ottobre 2012,n.
174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre2012,n.2l3) del D. Lgs. n. 26712000;

Visto il parere favorevole della Commissione Bilancio reso nella seduta del20 aprile 2016;

Tenuto conto della relazione dell'Assessore alle Attivita produttive - Politiche giovanili Giorgia Ida
Salemme e degli interventi dei Consiglieri, come si evince dalla trascrizione allegata al presente verbale
parte integrante e sostanziale dello stesso;

Dato atto che alle ore 11,35 si allontanano momentaneamente dall'aula i consiglieri Piergiorgio Conti e
Mariapalma di Trocchio;

Con la seguente votazione: Favorevoli n. 17; contrari n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi
Parisella),

DELIBERA

Per i motivi in narrativa che di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. Di approvare I'allegato prospetto indicato con lettera "A" relativo alle Tariffe Canone OSAP, anni
2016 - 2018, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

2. Di stabilire:
a) al 30 settembre di ciascun anno, la scadenza del pagamento del canone;
b) che la tariffa COSAP da applicare ai chioschi ubicati in via Giuseppe Toniolo e in via Alessio Falanga
deve essere calcolata moltiplicando i mq della sola struttura fissa, specificata in convenzione, come
previsto dall'art. 18, lettera a), punto 1 del Regolamento COSAP;

3. Di stabilire che il pagamento degli importi deve essere effettuato tramite bollettino postale, conto
corrente n.1029411681, intestato al Comune di Fondi - Occupazione suolo pubblico e smaltimento rif,ruti
giornalieri, codice IBAN IT 55 O 07601 14700 001029411681;

4. Di incaricare il dirigente preposto per gli atti conseguenti alla presente deliberazione, al fine della
corretta applicazione delle tariffe come sopra determinate;

5. Di dare atto che la deliberazione del Consiglio comunale sarà allegata al Bilancio di Previsione 2016 -
201 8, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, comma I ) lettera c) del D. Lgs. n. 267 12000 e ss. mm. ed ii..

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE



Con la seguente votezione: Favorevoli n.17; confrari n. 3 (Mario Fiorillo, Maria Civita Paparello, Luigi
Parisella),

DELIBERA

Di dichierere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art.
134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ed ii..

Si dà atto che il Presidente del Consiglio alle ore 11,42, sl richiesta del consigliere Luigi Parisella
condivisa all'unanimitf sospende per pochi minuti i lavori della seduta.



PER LA VENDITA DI FIORI FUORI AL CIMITERO COMUNALE.

PER I.A SOMMINISTRAZIONE . VIA DON LUIGI STUFZOIP.TfA

TEMPORANEO FINO AD UN

TEMPORANEO FINOAD UN

TEMPORANEO FINO AD UN
ZONAAREA NON PEDONALE

MERCATO VIALE MARCONI - OCCUPAZIONE

MERCATO VIALE MARCONI - OCCUPAZIONE

AREA MERCATO - VIA MOLA S.
AREA MERCATO -VIA MOLA S.

NUOVAAREA MERCATO -VIA

NUOVAAREA MERCATO.

01.05 a l  31.10

OCC. SUOLO PUB. FESTE LOCALI

OCCUPAZIONE CON INSTALI.AZIONI DI ATTRAZION I. GIOCHI,
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE FINO A MO. 2OO

OCCUPAZIONE CON INSTALI.AZIONI DI ATTRAZIONI.
OLTRE I MQ.2OO

I.AVORI DI PUBBLICA UTILITA' 1^ ZONA
DI PUBBLICA UTILITA'2^ ZONA
DI PUBBLICA UTILITA' CENTRO STORICO

EDILIZIA OCCUPAZIONE CENTRO STORICO-

Allegato "A" alla Deliberazione di C. C. n.

TARIFFE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

, . i

, u

mesi* Abbattimento di l/3 della somma dovuta per i primi4 (quattro)



Comune di Fondi
Latina

Settore N. 3 Atttvírù Produttíve - Turtsmo - Servízi Culturalí - Politíche Gíovaníli - Sport

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Determinazione tariffe COSAP. Anni 2016 - 2018.

PARERE DI REGOI./IRIT/{ TECNICA

Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, come modificati dal D. L. n. 174/2012 conv. in L. n.
213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, lì DIRIGENTE

22 qPR,2016



Comune di Fondi
Latina

Settore N. 2 Bílancio e Finonze

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Determinazione tariffe COSAP. Anni 2016 - 2018.

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE

Ai sensi degli articoli 49,147 comma 2letterac)e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, come modificati dal D. L. n.
174/2012 conv. in L.n.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarita contabile della proposta di deliberazione.



PUNTO N. 14 ALL'ORDINE DEL GIORNO: DETERMINAZIONE COSAP (CANONE DI

occuPAzroNE suol-o PUBBLICO) ANNI 201612018.

ASS. SALEMME

Come abbiamo appurato già nei precedenti punti, purtroppo c'è stata questa rivisitazione, abbiamo dovuto

fare una rivisitazione anche alle tariffe per quanto riguarda la Cosap, quindi occupazione suolo pubblico,

come già evidenziato in Commissione, ne abbiamo ampiamente parlato con la Presidente della

Commissione attività produttive, con il Cons. Parisella avevamo discusso in fase di Commissione,

abbiamo rivisitato, abbiamo portato a questa rivisitazione proprio dell'occupazione suolo pubblico,

owiamente come occupazione suolo pubblico abbiamo rivisitato in modo non dico incisivo ma i passi

carrai per quanto riguarda poi I'occupazione dei mercati, suolo pubblico dei mercati e I'occupazione del

suolo pubblico delle attività posto fisso, è stata una rivisitazione condivisa in Commissione, per la quale

abbiamo fatto un lavoro per cercare di quadrare come dicevamo precedentemente, tutta 1a... per venire

fuori da questa emergenza attuale, certi noi che con I'auspicio di un futuro di poter andare a rivisitarle

successivamente, vi ringrazio.

CONS. PARISELLA

Anche qui siamo contrari all'aumento delle tariffe dei passi canabili perché sostanzialmente appare

veramente infondato far pagare a un cittadino 30 Euro per metro lineare per un passo carrabile,

sostanzialmente ogni abitazione della Città di Fondi ha due ingressi di circa 6 metri e andrebbero a

pagare circa 200 Euro ogni anno soltanto per entrare nella propria abitazione, quindi anche per questo

punto noi votiamo contrari.

CONS. CARNEVALE

Personale.

Risottolineo che le rivisitazioni delle tariffe sono state necessarie per I'adeguamento al bilancio di quello

che è stato deciso dal governo centrale, I'obiettivo che I'amministrazione si dà e questo posso

tranquillamente affermarlo con certezza e nell'immediato, già nel prossimo bilancio di rivedere

immediatamente tutto ciò che sono le tariffe che vanno a intervenire sui cittadini, questo è un obiettivo

che I'amministrazione si è data, noi oggi stiamo semplicemente uscendo fuori da un'emergenza non

dovuta assolutamente all'ente locale stesso, noi dobbiamo uscire da questa emergenza e stiamo

intervenendo in questo modo, I'obiettivo che I'intera amministrazione si dà e che si è data è quella che già

nel prossimo bilancio futuro, già a partire dal2017 di rivedere sicuramente in maniera più armonizzata

possibile e in ribasso tutte le tariffe modificate in questo Consiglio Comunale.



Quindi il mio voto personale sicuramente è favorevole a questa deliberazione.

PRESIDENTE

Ci sono alti interventi?No, pongo in votazione.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli 17; contrari 3.

Pongo in votazione I'immediata esecutivita.

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?

Esito della votazione: favorevoli l7: contrari 3.



Letto, confermato e sottoscritto

(Aw. Anna

CERTIF'ICATO DI PUBBLICAZIONE

GENERALE
)

Il presente

disposizioni

legge.

verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le

legislative vigenti in materia il '": per restarvi 15 giorni ai sensi di

Adn 2,{- lRPR.2016
?Bql

A
,^"fÌryilwiîfiocENERALE

- ' "  :""  - : ' "
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

Addì

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. l34r 40 comma del T.U.
267t2000

2 ffi RPR, 2016

IL SEGRETAR
(Aw. Anna


