COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N° 10 del 19.02.2019

OGGETTO:

Determinazione della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche (TOSAP) da applicare con riferimento all’esercizio
finanziario 2019.

L’anno Duemiladiciannove il giorno DICIANNOVE del mese di Febbraio alle ore 18,00
nella sala delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

X

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Finanziario:
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTI:
- il D.Lgs. 507/1993, Capo II, contenente la disciplina della Tassa sull’Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche (TOSAP) e le successive modifiche ed integrazioni;
- l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 secondo cui “le province ed i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;
- l’art. 63 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui “i comuni e le province possono, con regolamento adottato a
norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di
spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le
province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia
permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al
proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati,
sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al
pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di
concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di
aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.”
VISTO il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, mentre la competenza
relativa all’istituzione ed all’ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe dei servizi è
attribuita al Consiglio Comunale, quella relativa alla quantificazione delle aliquote e delle tariffe spetta alla
Giunta Comunale;
VISTO il comma 16 dell’art. 53 della legge 23.12.2000, n° 388, come sostituito dal comma 8 dell’art. 27 della
28.12.2001, n°448 (Legge finanziaria 2002) con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote
e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione;
DATO ATTO che l’articolo 151 comma 1 del predetto Decreto Lgs. n°267/2000, stabilisce che entro il 31
dicembre gli Enti Locali deliberano annualmente il Bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità,

annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
Visti il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 di differimento del termine di
approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali al 28 Febbraio 2019
e il comunicato Finanza Locale del 24 gennaio 2019 che differisce ulteriormente il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019;
RITENUTO DI CONFERMARE per l’anno 2019 le Tariffe TOSAP – Tassa Occupazione Spazi ed Aree – in
vigore per l’anno 2018;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico
EE.LL.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali», e
successive modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con deliberazione del C.C. n. 15 del
23.03.2006
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 38 del 03.12.2013;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
DI CONFERMARE ED APPROVARE, per l’anno 2019 le Tariffe TOSAP – Tassa Occupazione Spazi ed Aree –
in vigore per l’anno 2018;
DI STIMARE, in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Finanziario-Tributario, il
gettito complessivo della Tassa in € 1.700,00 da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio
finanziario 2019;
DI DISPORRE che il Servizio Finanziario-Tributario del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la
più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate;
DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2019, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000
n. 267.

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà
pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 26.02.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

