
COMUNE  di  SOLAROLO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale Numero  54

OGGETTO:

CONFERMA  TARIFFE  T.O.S.A.P.  PER L'ANNO 2013.

L'anno  duemilatredici il giorno  sedici del mese di luglio alle ore 19:40, nel Palazzo
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, a seguito di inviti regolarmente recapitati, ai
Sigg.

ANCONELLI FABIO SINDACO Presente

CATTANI NICOLA VICE SINDACO Presente

MINGOZZI ORIELLA ASSESSORE Presente

BURBASSI GIAMPAOLO ASSESSORE Presente

SALVO LILIANA ASSESSORE Presente

FAGNOCCHI TAMARA ASSESSORE Presente

Assume la presidenza il Signor SINDACO ANCONELLI FABIO

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa FIORINI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:



SETTORE COMPETENTE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

IL PRESIDENTE sottopone per l’approvazione quanto segue:

Normativa

l’articolo 48 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), nei
quali è stabilita la competenza della Giunta all’individuazione delle
tariffe relative ai tributi locali;
l’articolo 172, comma 1, lett. e), del T.U.E.L., ai sensi del quale vanno
allegati al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono
determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta
e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i
tributi locali e per i servizi locali…”;
il Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, istitutivo della
tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
Decreto Legislativo n. 566 del 28 dicembre 1993, “Disposizioni
correttive al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia
di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”;

Precedenti

Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 26/04/1994 e successive
modifiche e integrazioni;

delibera della Giunta Comunale n. 10 del 19-2-2007 “Approvazione
tariffe T.O.S.A.P. – Decorrenza 1 gennaio 2007”.
delibera della Giunta Comunale n. 47 del 31-3-2008 “Conferma
tariffe T.O.S.A.P. per l’anno 2008”.
delibera della Giunta Comunale n. 19 del 16-3-2009 “Conferma
tariffe T.O.S.A.P. per l’anno 2009”.
delibera della Giunta Comunale n. 169 del 21-12-2009 “Conferma
tariffe T.O.S.A.P. per l’anno 2010”.
delibera della Giunta Comunale n. 195 del 21-12-2010 “Conferma
tariffe T.O.S.A.P. per l’anno 2011”.
delibera della Giunta Comunale n. 55 del 28-5-2012 “Conferma
tariffe T.O.S.A.P. per l’anno 2012”.

Motivo del provvedimento

DATO ATTO della esigenza del Bilancio comunale di assicurare idonee fonti
di finanziamento per le spese a carattere ricorrente;



VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che dispone: “Gli enti
locali deliberano le aliquote e le tariffe 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.”;

EVIDENZIATO
con  legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione del  D.L. 8 aprile 2013, n. 35,
è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno
dal comma 381 dell’art. 1 della L. 24-12-2012, n. 228. Tale modifica è stata
prevista dal comma 4-quater dell’art. 10 del D.L. n. 35 del 2013 ed, in
particolare, al capoverso n. 1) della lett. b) di tale comma;

RITENUTO, quindi, di confermare per l’anno 2013 le tariffe della tassa di
occupazione di spazi ed aree pubbliche, T.O.S.A.P. permanente e
temporanea come da allegato A, allegato B e allegato C del presente atto;

Pareri:
Visti i pareri favorevoli espressi, a norma degli artt. 49 e 151, comma-
4° del D.Lgs 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa e alla regolarità contabile;

Pertanto,
L A  G I U N T A  C O M U N A L E

a voti unanimi palesemente resi:

D E L I B E R A

  di confermare per l’anno 2013 gli importi della T.O.S.A.P.1.
permanente e temporanea come riportati dall’allegato A e allegato B
parti integranti e sostanziali del presente atto;

  di confermare per l’anno 2013 gli importi della T.O.S.A.P. per2.
ambulanti saltuari e ambulanti con posto fisso e per sagre e fiere come
da allegato C parte integrante e sostanziale del presente atto;

  di dichiarare l’immediata esecutività del provvedimento a termine del3.
4 comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, stante
l’urgenza di definire con  tempestività i rapporti derivanti dal presente
provvedimento, dando atto che è stata eseguita apposita, separata
votazione unanime.



La regolarità tecnico amministrativa:a)

Il Capo Settore
F.to RANDI RITA

La regolarità contabile:b)
considerato che
ha riflessi diretti e indiretti su situazione economico-finanziaria/patrimonio,

SI ESPRIME PARERE POSITIVO

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to RANDI RITA



  Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to ANCONELLI FABIO F.to Dr.ssa FIORINI ROBERTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il _______________
per 15 giorni consecutivi.

X Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D.lgs
n.267 del 18 Agosto 2000.
 Contestualmente viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 del D.lgs n.267 del 18
Agosto 2000.

li, _________________________ Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa FIORINI ROBERTA

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
Il Segretario Comunale

Dr.ssa FIORINI ROBERTA

La suestesa deliberazione:

 è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs n.267 del 18
Agosto 2000.

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile

li, _________________________ Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa FIORINI ROBERTA


