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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

Registro delibere di Giunta COPIA nr. 8 
 
 

OGGETTO: CANONE E OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CONFERMA 
TARIFFE ANNO 2019. 

 
 

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di GENNAIO   alle ore 20:00 nella sala Comunale si è riunita 
la Giunta Comunale.  
 
Risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Comand Alberto Sindaco Presente 
Cattarossi Luigi Vice Sindaco Presente 
Comand Massimiliano Assessore Presente 
Comand Gioella Assessore Presente 
Tomasin Angelo Assessore Presente 
Nigris Simona Assessore Esterno Presente 

 
 
Assiste il Segretario Dott. Greco Vincenzo. 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Comand Alberto nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 
  



 Comune di Mortegliano – Deliberazione n. 8 del 29/01/2019  2

  
OGGETTO: CANONE E OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CONFERMA TARIFFE 
ANNO 2019. 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012; 
VISTA la deliberazione n. 115 del 06.08.2014 della Giunta Comunale di Talmassons con la quale si 

attribuisce la funzione di Responsabile IUC-IMU e il decreto del Sindaco n. 5 del 29.12.2017 a seguito 

della Convenzione stipulata in data 21.12.2016, repertorio n. 1154, con i Comuni di Castions di Strada 

e Mortegliano; 

 

VISTA la deliberazione n. 20 del 22.02.2018 con la quale si deliberavano per l’anno 2018 le tariffe del 

canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche e dell’Imposta sulla pubblicità e diritti sulle 

pubbliche affissioni; 

 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree 

pubbliche approvato con deliberazione del C.C. n. . 61 del 29/12/1998 e s.m.i.;  

 

VISTO  il D. LGS. 15.11.1993 n. 507 e s.m.i. che disciplina il canone di occupazione degli spazi e delle 

aree pubbliche e l’imposta di pubblicità ed i diritti per le pubbliche affissioni; 

 

PRESO ATTO che il servizio di accertamento e riscossione del canone di occupazione spazi ed aree 

pubbliche dal 01/01/2011 è gestito in forma diretta dall’ufficio tributi del Comune; 

 

VISTI: 

• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere 

deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di 

previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono 

prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

• l’art. 151, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può 

essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, sentita la Conferenza stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. 

• l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della 

Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”; 

• l’art. 193, comma 3, del D.L. n° 267/2000, “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, come 

modificato dal comma 444 dell’ art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, e il comma 12-quinquiesdecies dell' 

art. 10, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11. 

• la Legge n. 145 del 30.12.2018 di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2019 – 2021 dove troviamo lo sblocco della leva fiscale, grazie alla mancata 

conferma della sospensione del potere di incremento di aliquote e tariffe che ha operato nel 2016, 

2017 e 2018, grazie al comma 26 dell’articolo 1 della Legge 208/2015. La legge di bilancio non 

conferma il blocco della potestà impositiva così riportando la situazione alla normalità, concedendo 

agli enti di rimodulare aliquote, tariffe ed esenzioni nonché introdurre nuovi tributi. 

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 che ha differito il termine per l’approvazione 

del Bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 Febbraio 2019; 
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RITENUTO di confermare anche per l’anno 2019 le tariffe COSAP; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2018 con Comunicato del MEF del 11.01.2018 è stato 

eliminato dalla sezione Gestione altri tributi comunali del Portale del federalismo fiscale il tipo tributo “COSAP” 

in quanto avendo oggetto di entrata di natura non tributaria  e quindi non rientra nel novero degli atti per i 

quali, ai sensi del  combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs 15.12.1997 n. 446 e dell’art. 13 comma 

15 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214 ove è prevista la trasmissione delle 

delibere tariffarie o dei regolamenti al Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 10 gennaio 2019 con la quale è stato approvato 

il Piano di assegnazione delle Risorse provvisorio anno 2019 - 2021 in vigenza di esercizio provvisorio; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e regolarità contabile, nonché la correttezza 

dell’azione amministrativa, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U.E.L. così come modificati dal 

D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge n. 213/2012; 

 

RITENUTO di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021, in conformità a quanto dispone l’art. 172, comma 1, lett. 

C), del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

CONSIDERATO che, la Giunta Comunale abbisogna di tutte le informazioni necessarie; 

 

VISTO l’art. 63 del D. Lgs. N. 446 del 15.12.1997, e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO l’art. 42, lett. F), del DlLgs. N. 267/2000, in merito alla competenza tariffaria; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà generale deli Enti Locali in 

materia di entrate; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

VISTA la L.R: n. 17/2004; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

CON voto unanime espresso nelle forme previste dalla legge, 

 
d e l i b e r a  

 

1. Di confermare per l’anno 2019 quanto già deliberato per l’anno 2018 con proprio atto  n. 20 

del 22.01.2018 per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche come dettagliatamente 

esposti nelle tabelle in allegato al presente provvedimento del quale formano parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. di stabilire che le tariffe, così come determinate, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 

2019; 
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3. di individuare quale responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione 

di quanto deliberato il Titolare della P.O. Ufficio Tributi Associati Talmassons, Castions di 

Strada e Mortegliano;  

Unanime per distinta votazione 

 
d e l i b e r a  

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, lett. a), 

della L.R. nr. 17/2004. 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49  e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica degli atti. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 F.TO TURCO PIERANGELA 

 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile degli atti. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO - FINANZIARIA 
 F.TO DOTT.SSA ENRICA LU NARDO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Dott. Comand Alberto  F.to Dott. Vincenzo Greco 

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/02/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il 17/02/2019. 
 
Comune di Mortegliano, lì 03/02/2019. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
     F.to Dott.ssa Francesca Tomasetig 

 
 
 
 
 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
03/02/2019 al  17/02/2019 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
     F.to Dott.ssa Francesca Tomasetig 
 

 
 
 
 
  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì 31/01/2019. 

IL RESPONSABILE 
   

 


