DISPOSIZIONE N. 5/G.C.

04.02.2011
ORIGINALE

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
OGGETTO: Tariffe C.O.S.A.P. anno 2011. Conferma tariffe anno 2010.
Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49 D.Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del servizio
_____________________________
Parere favorevole di regolarità finanziaria art.49 D.Lgs. 267/2000
Il Responsabile del servizio finanziario
_____________________________
_________________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti il Decreto dell’Assessore regionale alla Funzione Pubblica, Autonomie
Locali e Coordinamento delle Riforme n. 96 del 18.01.2011 e la Deliberazione Giunta
Regionale n. 105 del 27.01.2011;
Preso atto che l’articolo 1 – comma 123 – della Legge 13.12..2010 n. 220
(Legge di Stabilità 2011) dispone “Per l’anno 2011 e fino all’attuazione del
federalismo fiscale è sospesa la potestà delle regioni e degli enti locali di deliberare
aumenti dei tributi (es. ICI, TOSAP, Imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni),
delle addizionali (es. Addizionale comunale IRPeF), delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Detto
vincolo è esteso anche a qualsiasi modifica di regolamenti comunali che determini di
fatto un aumento della base imponibile. Gli aumenti tariffari ammessi sono quelli
relativi alla TARSU, COSAP, automatismi di legge ed entrate non tributarie (es. rette
mensa, trasporto scolastico, gestione impianti, soggiorno anziani, centro vacanze
estivo, servizi alla persone, servizi cimiteriali, ecc…);
Vista la Delibera dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Centro Economico
della Bassa Friulana” n. 11 del 29.12.2009 con la quale sono stati approvati il
Regolamento d’istituzione e di applicazione del canone occupazione spazi ed aree
pubbliche (C.O.S.A.P.) e le tariffe per l’anno 2010;
Ritenuto, opportuno, confermare, per l’anno 2011, le stesse tariffe applicate
nell’anno 2010;
Visto il Regolamento d’istituzione e applicazione della COSAP nel territorio
dei Comuni dell’Unione “Centro Economico della Bassa Friulana” San Giorgio di
Nogaro e Torviscosa;
Visti lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità del Comune attualmente in
vigore;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnico – contabile –
amministrativa del presente atto;
Assunti i poteri della Giunta Comunale

D I S P O N E
• di confermare, per l’anno 2011, le vigenti tariffe (anno 2010) del canone per
l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche (C.O.S.A.P.);
• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 –
comma 19 – della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17 – comma 12 –
della L.R. 24.05.2004, n. 17:=

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente disposizione viene affissa all’Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi dal 09.02.2011
Addì, 09.02.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente disposizione è divenuta esecutiva:

X dalla sua data ;(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);
in data __________per compiuta pubblicazione

lì, 09.02.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

