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COMUNICATO STAMPA
Consiglio Comunale di lunedì 4 dicembre

Il Consiglio Comunale di Pordenone, su proposta dell’assessore Mariacristina Burgnich, ha approvato il
nuovo regolamento di contabilità uno dei tasselli fondamentali dell’armonizzazione dei sistemi contabili
per garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire il raccordo
tra i sistemi contabili e gli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo. Il nuovo regolamento che
sostituisce quello vecchio di 21 anni fa, modifica gli aspetti della gestione contabile imponendo
l’adeguamento del sistema informativo, contabile ed organizzativo.
Approvato anche il regolamento della C.o.s.a.p . ( Canone occupazione di suolo e di aree pubbliche) e la
contestuale abrogazione della T.o.s.a.p. (Tassa occupazione di suolo e di aree pubbliche). Le modifiche
più significative riguardano l’art 9 che elenca le occupazioni escluse dal provvedimento di concessione,
l’art 12 che norma le concessioni delle piazze del centro storico e l’art 27 con le tariffe base per
occupazioni temporanee. L’art.30 elenca le esenzioni del canone per l’occupazione del suolo pubblico; per
la tipologia dei concessionari accanto alle precedenti tipologie si aggiungono le esenzioni per le
occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l’esecuzione di interventi a favore del Comune di Pordenone o
altri enti e ogni altra occupazione effettuata da e per l’Amministrazione Comunale ad esempio la
manutenzione del verde; per le occupazioni a carattere permanente sono esentati i portabiciclette autorizzati
e le tende fisse o retrattili o strutture similari regolarmente utilizzate. Con questo provvedimento sono
previste minori entrate per circa 20 mila euro. Per la tipologia a carattere temporaneo l’esenzione si riferisce
alle occupazioni effettuate durante la giornata di inaugurazione per l’apertura di nuove attività nel limite di
sei ore e da creare solo sull’area prospiciente l’attività stessa. L’art 31 prevede la riduzione del canone fino
ad un massimo del 70% ( verrà stabilità dalla Giunta con proprio atto), se l’attività è finanziata o
coorganizzata oppure se l’organizzazione operativa è affidata all’Amministrazione Comunale. Con
emendamento accolto inoltre il coefficiente di valutazione economica per occupazioni permanente relativi
ai dehors finalizzati alla somministrazione di alimenti e bevande da 1,5 pass a 1,0.
Ed infine il Consiglio all’unanimità ha affidato dal 1 gennaio 2018 al 21 dicembre 2027 alla GSM il
servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni svolto dal 2006 dalla ICA srl.
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