COMUNE di FRANCOLISE
_____________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 122 del 13/09/2016

OGGETTO: Bilancio armonizzato di Previsione 2017 - 2019. Tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche (TOSAP) anno 2017.

L’anno duemilasedici il giorno tredici del mese di settembre alle ore 18:00, nella sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone di:

SINDACO

PRESENTE

TESSITORE GAETANO

X

ASSESSORI

PRESENTE

CORRENTE Emilio

X

ASSENTE

ASSENTE

MARIGLIANO Pasquale

X

GIUGLIANO Lucia

X

LANNA Rosaria

X

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott. Francesco Nazzaro.
Il Presidente dott. Gaetano Tessitore in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

La Giunta comunale
Visto il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 “Revisione ed armonizzazione dell'imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino
della finanza territoriale. (GU n.288 del 9-12-1993 - Suppl. Ordinario n. 108 ), che disciplina
l’applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’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, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, 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. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all'inizio
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di
riferimento”;
Visto inoltre l’articolo 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”;
Visti:
 l’articolo 1 comma 26 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che dispone “per
l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli
enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno
2015”;
 la Risoluzione MEF n. 2 del 22 marzo 2016 in merito alla sospensione degli aumenti di
aliquote e tariffe per l’anno 2016;
Atteso quindi che a partire dal 1° gennaio 2012 è stato definitivamente superato il blocco degli
aumenti dei tributi locali e che, conseguentemente, gli enti locali possono incrementare le aliquote
e le tariffe entro i limiti massimi eventualmente fissati per legge;
Visto il “Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche”, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 28/12/2006, esecutiva ai sensi di legge;
Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 43 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la
popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2015 (penultimo anno precedente
a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 4.923
abitanti, per cui il Comune di Francolise rimane collocato nella V (quinta) classe (comuni fino a
10.000 abitanti);
Preso atto delle tariffe in vigore dall’anno 2013 per l'applicazione della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche attualmente in vigore e precisamente:

Occupazioni permanenti ordinarie
Tabella 1
Occupazioni permanenti di Suolo
CATEGORIA DELLE STRADE
OCCUPAZIONE DI SUOLO
1
€ per mq. 26,34
2
€ per mq. 21.07
3
€ per mq. 15,80
Occupazioni temporanee ordinarie
Tabella 2
Occupazione temporanee di Suolo
CATEGORIA DELLE STRADE
OCCUPAZIONI DI SUOLO AL GIORNO
1
€ per mq. 2,07
2
€ per mq. 1,66
3
€ per mq. 1,33
[(tariffa base giornaliera : 24) x ore di occupazione] x mq.
Occupazioni temporanee in occasione di Mercati
Tabella 3
Occupazione temporanee effettuate in area di Mercato
OCCUPAZIONI DI SUOLO € PER MQ. TARIFFA 0,60
[(tariffa base giornaliera : 24) x ore di occupazione] x mq.
Visti i pareri di cui all'articolo 49 del TUOEL;
all’unanimità
DELIBERA
1. di approvare le tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche (TOSAP) per l'esercizio finanziario 2017 per come riportate in narrativa,
confermando quelle in vigore dall'anno 2013.
2. di dare atto che il gettito previsto per l'anno 2017 derivante dall'applicazione delle tariffe
della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche è quantificato in € 15.000,00.
3. di confermare anche per l’anno 2017 che, al fine di rivitalizzare e promuovere la
realizzazione di eventi e manifestazioni nel borgo antico di Francolise, la tariffa di cui alla
tabella 3 venga applicata con la riduzione del 50%;
4. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario il compimento di ogni atto inerente e
conseguente al presente provvedimento.
5. di conferire al presente deliberato, con separata votazione unanime, legalmente verificata,
l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

dott. Gaetano Tessitore

dr. Francesco Nazzaro

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 15/09/2016 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni.
Dalla Residenza Municipale, lì 15/09/2016
Il Segretario comunale
dr. Francesco Nazzaro

Esecutività
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata:
[X]

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D. lgs. 267/2000)

[__]

eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Co. 3 D. lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, lì 15/09/2016
Il Segretario Comunale
dr. Francesco Nazzaro

La presente copia è conforme all’originale.
Dalla Residenza Municipale, lì
Il Segretario Comunale/Il Funzionario Addetto

COMUNE di FRANCOLISE
_____________________________________________________

PROPOSTA di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

Servizio Interessato:

Finanziario

Oggetto:

Bilancio armonizzato di Previsione 2017 - 2019. Tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche (TOSAP) anno 2017.

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di Deliberazione, i sottoscritti
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE
Data

12/09/2016

Il Responsabile: rag. Luciano Santagata

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Data della Seduta

Data

12/09/2016

Il Responsabile: rag. Luciano Santagata

La presente proposta è stata APPROVATA dalla Giunta

___/09/2016
F I R M E:
Ore ___.___

Deliberazione n.
___/2016

Il Segretario Verbalizzante dott. Francesco Nazzaro

