COMUNE DI TRECCHINA

COPIA

(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR.

OGGETTO:

TARIFFE PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. - ANNO 2017. DETERMINAZIONI

8
(03 marzo 2017)
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì TRE del mese di MARZO, alle ore 11:30 nella sala delle adunanze
del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Assente

IANNOTTI

Ludovico

Sindaco

X

--

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

X

--

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa Franca Michelina PISANI
Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico IANNOTTI, il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.---LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
− CHE il capo II° del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni, disciplina la tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
− CHE questo Comune ha adottato il regolamento per l’applicazione della tassa con delibera consiliare
n. 72 del 30.12.1994, esecutiva ai sensi di legge;
− CHE l’art. 17, comma 63, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 attribuisce ai Comuni la facoltà di
determinare le agevolazioni o le esenzioni per le superficie e gli spazi gravati da canoni concessori
non ricognitori;
RITENUTO che questo Comune, avvalendosi della facoltà stabilita dall’art. 31, ventesimo comma, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha sostituito il primo comma dell’art. 63 del D. lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446, provvede ad applicare anche per l’anno 2017 la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
RILEVATO che in materia di agevolazioni ed esenzioni è prevista la possibilità per i Comuni di deliberare
agevolazioni, sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa, per le superfici e gli spazi gravati da
canoni concessori non ricognitori, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 65, della legge 28 dicembre
1995, N° 549 e dall'art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTA, in proposito, la Circolare del Ministero delle Finanze 20 febbraio 1996, n. 43/E, protocollo 4/164;
ATTESO che l’applicazione della T.O.S.A.P. costituisce un gravame ulteriore per i concessionari, non certo
proporzionato al beneficio economico realizzabile attraverso la stessa occupazione;
RITENUTO, pertanto, poter determinare l’esonero della tassa per le superfici e gli spazi gravati da canoni
concessori non ricognitori;
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RICHIAMATA la previgente disciplina, Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato”, e nello specifico, l’art. 1 che ha differito al 1° gennaio 2015, l’entrata in vigore
dell’imposta municipale secondaria, la cd. “IMUS”, introdotta dall’articolo 11, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, destinata a sostituire una serie di tributi comunali «minori», ossia la tassa per l'occupazione di
spazi e aree pubbliche (Tosap), l'imposta comunale sulla pubblicità (Icp) e il diritto sulle pubbliche affissioni,
oltre che i prelievi alternativi introdotti dal D.Lgs. 446/1997, cioè il canone per l'occupazione di spazi e aree
pubbliche (Cosap) e il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (Cimp);
DATO ATTO che l’art. 1, comma 25 della legge n. 208/ 2015, ha abrogato l’art. 11 del D.Lgs. n. 23 /2011,
relativamente all’introduzione dell’IMUS, che avrebbe dovuto sostituire i prelievi locali sull’occupazione di
spazi pubblici, sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni;
CONSIDERATO che il presupposto dell’imposta relativo alla Tassa sull’occupazione di spazi e aree
pubbliche (TOSAP) è costituito dall’occupazione di qualsiasi natura effettuata sui beni appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni;
ATTESO che è le occupazioni si distinguono in temporanee e permanenti:
• Permanenti, quando le stesse presentano un carattere stabile a seguito di rilascio di un atto di
concessione, di durata comunque non inferiore a un anno;
•

Temporanee, qualora le occupazioni abbiano durata inferiore a un anno;

RICHIAMATO l’art. 44 del D. Lgs.507/1993, che stabilisce per i Comuni rientranti nella Classe V
(popolazione inferiore a 10.000 abitanti), una tariffa a metro quadro, per l’occupazione permanente, minima
di € 17,56 e una tariffa massima di € 26,34;
RICHIAMATO l’art. 45 del D. Lgs.507/1993, che stabilisce per i Comuni rientranti nella Classe V
(popolazione inferiore a 10.000 abitanti), una tariffa a metro quadro, per l’occupazione temporanea, minima
di € 0,38 e una tariffa massima di € 2,066;
VISTA la propria delibera n. 29 del 29/04/2016 con la quale, al fine di poter mantenere gli standard qualitativi
dei servizi attualmente offerti, e per poter raggiungere gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione, sono state
confermate per l’esercizio 2016 le tariffe per la tassa per l’occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché di
quelle previste dell’articolo 24 del regolamento comunale, come approvato con delibera consiliare n. 14 del
27.02.2002, già fissate per l’anno 2015 con propria delibera n. 43 del 03/07/2015;
ACCERTATO che le tariffe si mantengono al di sotto del limite massimo stabilito dal D. Lgs.507/1993;
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituto dell’art. 27, comma 8
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici
locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO, inoltre, l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
ACQUISITO che il comma 26 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, come modificato dall’art. 1 comma 42 della
legge 232 dell’11/12/2016, prevede il blocco degli aumenti dei Tributi e delle Addizionali per l’anno 2017,
rispetto ai livelli deliberati nel 2015, ad eccezione della TARI;
RITENUTO confermare per l’esercizio 2017 le tariffe per la tassa per l’occupazione spazi ed aree pubbliche,
nonché di quelle previste dell’articolo 24 del regolamento comunale, come approvato con delibera consiliare
n. 14 del 27.02.2002, già fissate per l’anno 2016, con propria delibera 29 del 29/04/2016;
Visti:
•

•

l’art. 1 comma 454 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (in G.U. n. 297 del 21.12.2016 – suppl.
Ord. N. 57) il quale dispone che è stato differito al 28/02/2017 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2017;
l’art. 5 comma 11 del Decreto Legge del 30/12/2016 n. 244 (c.d. mille proroghe) in G.U. serie
generale n. 304 del 30/12/2016 vigente in pari data, con il quale è stato differito al 31/03/2017 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio in corso 2017;
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VISTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
il D.lgs. 15/12/1997 n. 446;
la Legge 23/12/1998 n. 448;
la Legge 23/12/1999 n. 488;
il D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
la Legge 23/12/2000 n. 388;
il vigente Regolamento in materia di applicazione della T.O.S.A.P.;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell’Ente.

Ritenuto provvedere in merito;
===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
• Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
per la regolarità contabile;
• Il responsabile di ragioneria, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000),
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
per quando descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e
sostanziale
−

CONFERMARE per l’esercizio 2017 le tariffe per la tassa per l’occupazione spazi ed aree

•

ESONERARE dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche le superficie e gli spazi
gravati da canoni concessori non ricognitori;

•

ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del

•

Di DEMANDARE al Responsabile dei servizi Finanziari gli adempimenti connessi alla presente,
con particolare riguardo alla sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione ,ai sensi dell’art. 13, comma 15, D.L. 06/12/2011, n. 201,
conv. in legge 22/12/2011, n.214;

•

TRASMETTERE copia del presente deliberato agli Uffici competenti, per i procedimenti

pubbliche, previste dal regolamento comunale, approvato con delibera consiliare n. 72 del
30.12.1994, con le maggiorazioni già operate con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del
12/06/2012 e già fissate per l’anno 2016, con propria delibera 29 del 29/04/2016;

bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017/2019, così come disposto dall'art. 172, comma 1,
lettera e), del D.Lgs. 18/08/200 n. 267;

consequenziali.

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.

REGOLARITA’ TECNICA
REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESOPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

f.to Francesco Biagio COZZI
Lì, 03 marzo 2017

f.to Francesco Biagio COZZI
Lì, 03 marzo 2017

===============================================================
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Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

IL Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione :
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/03/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/03/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ marzo 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Franca Michelina Pisani

COPIA CONFORME

È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott.ssa Franca Michelina Pisani

______________________
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