COPIA

N. 042 del Reg. delib.

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno
DODICI
del mese di
MAGGIO
alle ore
21.20 nella sala comunale in seguito a convocazione dei singoli Assessori, si è riunita la Giunta comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:

COGNOME E NOME

PRESENTI

DE MARCO FABRIZIO – Sindaco

X

SILVESTRI MAURIZIO – Vice Sindaco

X

MARCON GABRIELE – Assessore

X

ASSENTI

Assiste il Vice Segretario Comunale dott.ssa FRANCESCA RUSSIAN.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. DE MARCO Fabrizio nella
sua qualità di Sindaco, che mette in discussione la proposta indicata in oggetto, e su questa la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA PER OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

OGGETTO:

La sottoscritta rag. Loredana Tessaro, in qualità di Responsabile del Servizio finanziario, in conformità a quanto
disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n°
213/2012
ESPRIME PARERE

[ x ] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 12.05.2014
f.to Loredana Tessaro

La sottoscritta rag. Loredana Tessaro, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità a quanto
disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n°
213/2012
ESPRIME PARERE

[ x ] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità contabile/copertura finanziaria della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 12.05.2014
f.to Loredana Tessaro

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Capo II del D.Lgs. 507/1993 e ss.mm.ii, recante la disciplina della tassa per l’occupazione di
spazi e aree pubbliche;
RICORDATO che questo comune non si è avvalso della facoltà di sostituire la tassa in
argomento con il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall’art. 63 del D.Lgs.
446/1997, e che pertanto continua ad essere applicata la tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche;
RICHIAMATA la propria deliberazione consiliare n° 44 del 28.06.1994 (modificata con deliberazione
consiliare n° 71 del 10.12.1997; con deliberazione consiliare n° 77 del 18.12.1997; con deliberazione
consiliare n° 10 del 03.03.2000) , con la quale sono state approvate le tariffe della TOSAP, tuttora

vigenti;
DATO ATTO che le tariffe TOSAP determinate rispettano i limiti stabiliti dal D.Lgs. 507/1993,
Capo II, per i comuni di classe V;
ATTESO che attualmente la gestione del servizio di accertamento e riscossione della Tassa
occupazione spazi e aree pubbliche viene espletata dal Servizio di Vigilanza, in collaborazione con
l’Ufficio Tecnico comunale;
RICORDATO che per effetto della modifica normativa di cui all'art. 63 del D.Lgs. 446/1997 e
ss.mm.ii. per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro
manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai
servizi medesimi, è prevista l'applicazione di un importo forfetario determinato nella misura di € 0,77
per utenza, rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12
dell'anno precedente;
TENUTO CONTO che, per il sopraccitato tipo di occupazione, l'importo dovrebbe essere
rideterminato sulla base dei parametri e dei criteri fissati dal legislatore;
VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa occupazione spazi ed
aree pubbliche;
VISTI:
- l’art. 54, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/1997 e ss.mm.ii.;
- l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che dispone “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 purchè 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;
VISTI:
• il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
• il D.Lgs. 507/1993 e ss.mm.ii.;
• il D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011;

•
•
•
•
•

il D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;
la L.R. 27/2012 (legge finanziaria regionale 2013);
il Regolamento comunale che disciplina la TOSAP;
il Regolamento di Contabilità;
lo Statuto dell’Ente;

Con voto unanime, reso nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono richiamate, le tariffe
della TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE nella misura risultante dall’Allegato A) della
presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce conferma delle tariffe già vigenti.
3. Di disporre l’invio della presente deliberazione alla direzione centrale per la fiscalità locale del
Ministero delle finanze entro 30 giorni dall’adozione a norma dell’art. 57, comma 2, del D.Lgs.
507/1993.
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai servizi competenti per l’accertamento e
riscossione del tributo.
5. Di dichiarare all’unanimità e con separata votazione la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e successive modifiche, stante l’urgenza
di provvedere.

IL SINDACO
F.TO FABRIZIO DE MARCO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. SSA FRANCESCA RUSSIAN

____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
il giorno 16.05.2014 , e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma
15, della L.R. n° 21/2003, fino al

31.05.2014

San Vito al Torre, 16.05.2014
LA RESPONSABILE
F.TO dott.ssa F. Russian
______________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Comunicata al Capogruppo consiliare ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n°
21/2003 il

16.05.2014
LA RESPONSABILE
F.TO dott.ssa F. Russian

______________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
[ x ] Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. n° 21/2003.
(DATA DELLA DELIBERAZIONE)
San Vito al Torre, 12.05.2014
[

] Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003.
(AL TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE)
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO dott. ssa F. Russian

________________________________________________________________________

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

