
 

 

Comune di Vallinfreda                                                                                                                      

Città Metropolitana di Roma Capitale 
Piazza del Mercato, 6  - 00020 Vallinfreda (RM) 

 C.F. 86001150589   P.Iva 02145811002     
Tel. 0774/925088  Fax. 0774/925222  

 
 
 

 

        
 

 
 

 
 
 
 
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 6 DEL 30.03.2019 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:15, si è riunito il 
Consiglio comunale, previa trasmissione degli inviti a tutti i consiglieri, notificati nei termini di 
legge. 
 
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, all’appello nominale risultano: 

Cognome Nome Presente / Assente 

Chirletti Piero 
Presente 

Mario Oddi Presente 

Luca Ceccarelli Presente 

Luigi Bernardini Assente 

Raffaello Rinaldi Presente 

Remo Sturabotti Presente 

Angelo Alfei Assente 

Sergio Cametti Presente 

Giuseppe Pace Assente 

Roberto Giordano Presente 

CLEMENTE LUIGI Assente 

Assume la presidenza della seduta per l’approvazione della presente deliberazione Il Sig. Chirletti 
Piero nella sua qualità di SINDACO. 
 
Partecipa alla riunione il Segretario comunale Dott. Filippo Carusi con funzioni di assistenza 
giuridico amministrativa, ai sensi dell’art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000 e ne cura la 
verbalizzazione. 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione, 
introduce l’oggetto regolarmente inscritto all’ordine del giorno ed invita i  
presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

OGGETTO: MODIFICA  DELL'ART. 49 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE 
PER LA    ISTITUZIONE    E    L'APPLICAZIONE   DEL   CANONE PER 
L'OCCUPAZIONE  DI  SPAZI  ED  AREE  PUBBLICHE APPROVATO CON DELIBERA 
DEL C.C. N. 2 DEL 27/03/1999.        
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Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione così come presentata. 
 
Non essendoci richieste di intervento, si passa alla votazione: 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO il Regolamento comunale per la istituzione e l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche, approvato ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. n. 446/97, con delibera del C.C. n. 2 del 27/03/1999;  

CONSIDERATO che il Canone C.O.S.A.P. è un’entrata di natura patrimoniale come confermato da sentenze della 

Corte costituzionalen.64/2008en.141/2009 la quale ha ribadito la natura privatistica e non tributaria del Canone, 

qualificandolo come corrispettivo contrattuale connesso ad un regime concessorio;  

CONSIDERATO inoltre che l’aumento delle tariffe COSAP non lede alcun vincolo imposto dall’art.1 comma 42 della 

L.11/12/2016 n. 232, con scadenza 31/12/2018;  

CHE le annualità del canone COSAP comprese dal 1999 ad oggi, non hanno subito aumenti; 

RITENUTO, in relazione alle esigenze di bilancio, di adeguare per l'anno 2019, le tariffe del canone per l'occupazione 

di spazi ed aree pubbliche vigenti, limitatamente alla tariffe per le aziende erogatrici di pubblici servizi, di cui all’art. 49 

del vigente regolamento;  

PRECISATO che nella fattispecie le tariffe dovevano essere rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi 

al consumo; 

CHE lo stesso art. 49 fissa in euro 0,65 (lire 1.250) il canone annuo dovuto per ogni utenza per le occupazioni 

permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi, 

con un minimo di  euro 516,46  (lire 1.000.000); 

CHE l’adeguamento previsto si riferisce alla quota minima da versare che da € 516,46 viene aumentata fino a € 

1.000,00, comprensiva dell’adeguamento ISTAT dal 1999 ad oggi; 

VISTI:  

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;  

- lo Statuto Comunale;  

- il Regolamento comunale per la istituzione e l'applicazione del canone per l'occupa- zione di spazi ed aree pubbliche, 

debitamente approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 27/03/1999; 

ACQUISITI i pareri, espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell‘ art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

Con voti unanimi e palesi, all’unanimità 

DELIBERA 

1) -di dare atto e stabilire che le premesse di cui in narrativa sono da ritenersi parti integranti e sostanziali del presente 

atto; 

2) -di modificare l’art. 49 del vigente Regolamento comunale per la istituzione e l'applicazione del canone per 

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera del C.C. n. 2 del 27/03/1999, relativamente alla tariffa 

applicata per le aziende erogatrici di pubblici servizi, che da € 516,46 viene fissata a € 1.000,00; 

3) -di dare atto che tale tariffa è comprensiva della rivalutazione dell’indice ISTAT dal 1999 ad oggi; 

4) -di dare altresì atto che la presente deliberazione costituisce allegato fondamentale dello schema di bilancio di 

previsione per l'anno 2019;  

5) -di inviare comunicazione del presente atto all'ufficio COSAP e all'Ufficio Tributi;  

 

Successivamente ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs. n. 267/2000 con identica separata votazione  

       

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Deliberazione n.  6 
Data  30.03.2019 

OGGETTO:  MODIFICA  DELL'ART. 49 DEL VIGENTE 
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA    ISTITUZIONE    E    
L'APPLICAZIONE   DEL   CANONE PER L'OCCUPAZIONE  DI  SPAZI  
ED  AREE  PUBBLICHE APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 2 
DEL 27/03/1999.        

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
  Chirletti Piero 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Filippo Carusi 

 
 
 
 

 

 
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione è stata affissata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 
rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267. 
 
Lì   .  .     
 
 IL REFERENTE DEL SERVIZIO 

  Nome del Messo Comunale 
 

 
 

 
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Il Segretario comunale 

VISTI gli atti di ufficio 
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.ii. 
 

certifica che 
la presente deliberazione: 
 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 3° del Decreto 
Legislativo 18.8.2000 n° 267 
 

[ N ] è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 
 

 

 
Lì _________________  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dott. Filippo Carusi  
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