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Oggetto: Regolamento Comunale per l’applicazione della
tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap)

Data: 25 Luglio 2012
L’anno 2012 il giorno venticinque del mese di Luglio, alle ore 09,00 nella solita sala delle adunanze
consiliari del suddetto Comune, alla seduta ordinaria, di seconda convocazione, convocata per le ore 08,00 a
norma di legge, risultano presenti, all’appello nominale, i Signori Consiglieri Comunali :
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Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Antonio METRANGOLO,

Con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Antonio MISSERE.

LA SEDUTA E’ PUBBLICA

In continuazione
Escono i consiglieri Pasulo e Biasi presenti 11 (10 + 1) assenti 6 (Pasulo, Biasi, Ferretti, Vitto, Spina e Carbone)
Il Presidente del Consiglio Comunale passa la parola all’Ass. Dott.ssa Pinto che illustra il regolamento proposto
richiamando l’attenzione sulle modifiche agli artt. 18 e 26 e successivamente intervengono i consiglieri Mazza,
Sorrento, Pinto e il Sindaco i cui interventi sono riportati nel verbale di seduta.
Il cons. Mazza dichiara il suo voto contrario come riportato nel verbale di seduta
Consiglieri presenti 11 (10 + 1) assenti 6 (Pasulo, Biasi, Ferretti, Vitto, Spina e Carbone)
Quindi il Presidente, considerato che il regolamento è stato approvato dalla apposita commissione consiliare, in
assenza di proposte di modifica (tranne quelle già illustrate agli artt. 18 e 26) , propone una votazione complessiva
sia sui singoli articoli che sul regolamento nel suo complesso che ottiene il seguente risultato:
favorevoli n. 09 (8+1) contrari 1 (Mazza) astenuti n. 1 (Farina)
pertanto

I L CO NS I G L I O C O MU N A L E
VISTO l'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, ove viene stabilito che 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;
RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per
l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno
successivo a quello di approvazione;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1°
Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre
2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
VISTA l’ulteriore proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2012 al 30 giugno 2012
fissata dall’art.20, comma 16-quinquies del decreto legge 29 dicembre 2011 n.216;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 20 giugno 2012 di ulteriore differimento del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione al 31 agosto 2012;
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sull’occupazione di spazi ed aree
pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in data 03/11/1994;
RITENUTO far luogo ad aggiornare e modificare il contenuto del vigente regolamento;
ESAMINATO il nuovo schema di regolamento per l’applicazione della tassa sull’occupazione di spazi
ed aree pubbliche, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 37 articoli, allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato
dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge
vigenti in materia di Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. 507/93 e successive
modificazioni ed integrazioni;
TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto previsto
dalle sopra richiamante disposizioni normative;
RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
DELIBERA
1) Di approvare il nuovo “Regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche” composto di n. 37 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha efficacia al 01 gennaio
2012;
3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni di legge in materia di Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs.
507/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la
presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
5) Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento;
6) Di determinare che contestualmente all’entrata in vigore del regolamento allegato, cessa di avere
efficacia il regolamento approvato con delibera di C.C. n.60 del 03/11/1994;

inoltre con separata votazione e con il seguente risultato
favorevoli n. 9 (8+1) contrari 1 (Mazza) astenuti n. 1 (Farina

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
f.to

IL PRESIDENTE
(Antonio METRANGOLO)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr. Antonio MISSERE)

PARERI ex art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267
Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, sono stati
espressi i seguenti pareri:
- per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE
Oria, li 2 luglio 2012

Il Segretario Generale
f.to
(Dr. Antonio MISSERE)

- per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole
Oria, li 2 luglio 2012

Il Segretario Generale
f.to
(Dr. Antonio MISSERE)

Visto di conformità, ai sensi dell’art. 97, comma 2° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.
Oria, li 2 luglio 2012

Il Segretario Generale
f.to (Dr. Antonio MISSERE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio on-line del Comune
consecutivi con decorrenza
Oria, li 30 Luglio 2012

per 15 giorni

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr. Antonio MISSERE)

La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo
Oria. li

Il SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Antonio MISSERE)

la presente deliberazione è ESECUTIVA
_________
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)
Oria, li 30 Luglio 2012
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr. Antonio MISSERE)

