COMUNE DI TRECENTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 143 DEL 10/12/2018
OGGETTO: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE – T.O.S.A. P” -CONFERMA DELLE TARIFFE
VIGENTI PER L’ANNO 2019

L’anno duemiladiciotto, addì dieci, del mese di Dicembre, alle ore 18:15, presso la SEDE DELLA GIUNTA,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta
Comunale sotto la presidenza del Sindaco Sig. LARUCCIA ANTONIO.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

LARUCCIA ANTONIO

SI

VICE SINDACO

TEGAZZINI MATTEO

SI

ASSESSORE
ESTERNO

BISAGLIA SIMONA

SI

Presenti n° 3 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. CIRILLO GIOVANNI, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LARUCCIA ANTONIO, nella sua qualità di Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il d.lgs. n. 507/1993, che al Capo II detta la disciplina in materia di Tassa Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche(TOSAP), ed in particolare, l'articolo 40, comma 3, relativo all'approvazione delle tariffe di detta
tassa;
VISTA la deliberazione di C.C n. 63 del 28.12.94 con la quale veniva adottato il Regolamento Comunale della
tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e successive modifiche con delibere n.16 del 29.02.2000 e n. 42
del 28.09.2001, n. 7 del 30.03.2004 e n. 4 del 28.02.2007-esecutive-;

CONSIDERATO che il D.D.L. n. 1334 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, presentato il 31.10.2018 , in corso di esame presso le
varie Commissioni parlamentari , che esclude la proroga della sospensione dell’efficacia degli
aumenti e delle aliquote e tariffe tributarie per il 2019 come previsto al comma 26 dell’art 1 della
legge n. 208/2015 e ss.mm. ii ;
ESAMINATA la deliberazione di G.C n.125 del 11.12.2017 relativa alle tariffe relative alla tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche per l’anno 2018 e riconosciuto che è possibile procedere ad una loro
conferma;
VISTA la deliberazione di C.C n. 16 del 29.02.2000 con la quale, in base all’art 18 della l.n.488/99 a modifica
dell’art 63,comma 3 del D.Lgs n. 446/97, alle occupazioni permanenti realizzate con cavi , condutture o altri
manufatti da aziende di pubblici servizi si applicano gli stessi criteri previsti per il canone (in base al n. di
utenze) e con la quale venivano determinate le tariffe relative;
RICHIAMATI:
il comma 169 dell’art 1. della Legge 27.12.06 n. 296 – Finanziaria 2007, in base al quale 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;
- l’art 27 comma 8 della legge n.448/2011 il quale conferma che il termine per deliberare le aliquote
e le tariffe, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ;
VISTO l’art 151, comma 1, Lgs. N.267/2000 che cita “ Gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione per l’anno successivo”

RICHIAMATA la Conferenza Stato Città del 22.11.2018 che ha fissato al 28.02.2019 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 ;
CONFERMATA la possibilità di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, fra
i quali l’IMU, entro la data del 31 luglio, in sede di verifica degli equilibri di bilancio (facoltà prevista dall’art.
193 comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000).
RITENUTO di dover provvedere comunque alla determinazione delle tariffe per l’anno 2019;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art 49 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm. e ii.;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2) di confermare per l’anno 2019 le tariffe vigenti e previste dal Regolamento Comunale, così come
approvate con delibera di 125 del 11.12.2017 e riassunte nell’Allegato A) che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di dare atto che il presente provvedimento, preliminare all’approvazione del bilancio di previsione
2019/2021, sarà allegato al bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell’art 172 del D.Lgs
n.267/2000;
4) Di precisare che si provvederà ad eventuali modifiche delle tariffe qualora intervengano nuove e
successive disposizioni legislative prima del termine stabilito per l’approvazione del Bilancio per
l’anno 2019.
5) di dare atto che, sulla base dei dati aggiornati relativi al gettito effettivamente realizzato, le
aliquote e le detrazioni potranno essere modificate in sede di verifica degli equilibri di bilancio,
entro la data del 31 luglio, così come previsto dall’art. 193 comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000),
salvo ulteriori proroghe e disposizioni;
6) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 13, comma 15, del D.L. n.
201/2011, richiamate nelle premesse;
7) di trasmettere il presente atto deliberativo in elenco ai capigruppo consiliari in base all’art.
125,comma 1 del D.Lgs n.267/2000;
ed inoltre con separata votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4
del D.Lgs n. 267/2000 in quanto atto propedeutico alla preparazione del bilancio 2019/2021.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 772 del 29/11/2018 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile del Servizio SPIRANDELLI SIMONE in data 04/12/2018
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio dell’area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 772 del 29/11/2018 esprime parere FAVOREVOLE
Parere firmato dal Responsabile del Servizio SPIRANDELLI SIMONE in data 04/12/2018
LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Sig. LARUCCIA ANTONIO

Dott. CIRILLO GIOVANNI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1148
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione STELLA FRANCESCA attesta che
in data 20/12/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
1

La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

11

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N ____ DEL
TARIFFE 2019
TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE
(D.Lgs 507-1993)
Occupazioni Permanenti (Art 44)
a) Occupazioni del suolo
(c.1° lett a)
b) Occupazioni di spazi soprastanti
E sottostanti il suolo (c.1° lett c)
c) Occupazioni con tende fisse o retrattili,
aggettanti direttamente sul suolo pubblico
(c.2°)

Categoria I°
17,56

Categoria II°
5,27

5,86

1,76

5,27

1,58

d) Passi carrabili (c. 3°)
8,78
2,63
per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento
ad una superficie complessiva non superiore a mq.9.00. L’eventuale superficie eccedente detto
limite è calcolata in ragione del 10%.
e) Passi carrabili costruiti direttamente
dal Comune che,sulla base di elementi
di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili
e comunque, di fatto non utilizzati
1,76
(c.9°)

0,53

f) Passi carrabili di accesso ad impianti per
La distribuzione di carburanti (c.10°)
5,27

1,58

g) Divieto di sosta indiscriminato, previo
Rilascio di apposito cartello segnaletico, sull’area
Antistante semplici accessi carrabili o pedonali,
posti a filo con il manto stradale, per una superficie
comunque non superiore a mq.10 (c.8°)
1,76

0,53

h) Occupazioni permanenti con autovetture adibite
A trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate
(c.12°)
17,56

5,27

Le superfici eccedenti i 1000 mq sono calcolate in ragione del 10 % (art 42,comma 5°I°periodo)

OCCUPAZIONE TEMPORANEE (ART 45)
a) Occupazioni del suolo
(c.2° lett a)

1,03

0,309

b) Occupazioni di spazi soprastanti e
Sottostanti il suolo (c.2° lett c)

0,346

0,103

c) Occupazione con tende o simili
(c.3°)

0,309

0,092

d) Occupazioni effettuate in occasione
Di fiere e festeggiamenti, con esclusione di
Quelle realizzate con installazioni di attrazioni
Giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
(c.4°)
1,55

0,464

e) Occupazioni realizzate da venditori
Ambulanti, pubblici esercizi e da produttori
Agricoli che vendono direttamente il loro
Prodotto (c.5°, I° periodo)
0,52

0,154

f) Occupazioni poste in essere con installazioni
Di attrazioni,giochi e divertimenti dello spettacolo
Viaggiante
(c.5°, 2° per)
0,206

0,061

g) Occupazioni del sottosuolo e soprasuolo
Stradale con condutture, cavi,impianti in genere
Ed altri manufatti destinati all’esercizio ed alla
Manutenzione delle reti di erogazione di pubblici
Servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati
Alle reti stesse (c.5°, 2° periodo)
0,52

0,154

h) Occupazioni con autovetture di uso privato
Realizzate su aree a ciò destinate dal Comune
(c.6°)
0,72

0,216

i)Occupazioni realizzate per l’esercizio
Dell’attività edilizia (c 6/bis)

0,154

0,52

l)
Occupazioni realizzate in occasione
Di manifestazioni politiche, culturali, o sportive
(c.7)
0,206

0,061

-Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 gg, la tariffa è ridotta in misura del 35 per cento
(art 45,comma 1)
-Per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere
ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50 per cento (art
45, comma 8)
-Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito
originariamente, ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le
occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento (art 42 comma 2°)
-Le superfici eccedenti i 1000 mq sono calcolate in ragione del 10 per cento (art 42,comma 5)
-Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq , del
25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e sino a 1000 mq, e del 10 per cento per la parte
eccedente i 1000 mq( art 42,comma 5).
OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO (art 47)
- fino al 31.12.1999
a) Occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in
genere ed altri manufatti destinati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione
di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse(art 47,comma 2)
Per ogni km.lineare o frazione
Tassa forfetaria annuale
258,23
b) Abrogato per effetto art 3,comma 62 Legge n. 549 del 28.12.95
.- dal 01.01.2000 (delibera di C.C n. 16 del 29.02.2000)
La tassa si applica in base al numero di utenze risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente ed è
determinata in €. 0,77 per utenza e che l’ammontare della tassa dovuta in ogni caso non può essere
inferiore a €. 516,46.
- nessuna variazione per:
a) Occupazioni aventi carattere temporaneo: la tassa in deroga al disposto dell’art 45 viene
determinata in misura forfetaria come segue: (art 17,comma 5)
A1) Occupazioni fino a 1 km lineare :
- fino a 30 gg
15,49
-da 31 a 90 gg
20,14
-da 91 a 180 gg
23,24
-superiore a 180 gg
30,99
A2) Occupazioni superiore a 1 km lineare:
- fino a 30 gg
23,24
-da 31 a 90 gg
30,21
-da 91 a 180 gg
34,86
-superiore a 180 gg
46,48

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art 48,commi da 1 a 6)
a) Centro abitato del Capoluogo
- per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri
- per ogni mille litri o frazione superiore a 3000 litri

46,48
9,30

b) Restante territorio comunale:
- per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri
- per ogni mille litri o frazione superiore a 3000 litri

38,73
7,75

IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE
DEI TABACCHI (art 48,comma 7)
Tassa annuale
a) centro abitato del capoluogo
15,49
b) restante territorio comunale
11,36

