COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 43 DEL 18/03/2019

OGGETTO: TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.). CONFERMA
TARIFFE PER L’ANNO 2019

L’anno

2019 addì 18 del mese di Marzo dalle ore 09.00 e seguenti, nella residenza comunale,

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e:

Nome e Cognome

Carica

Presente

Francesco Dessì

Sindaco

Si

Corda Silvano

Assessore

Si

Craboledda Enrico

Assessore

Si

Farigu Daniela

Assessore

Si

Marras Gianluigi

Assessore

Si

Melis Carla

Assessore

Si

Piga Beniamino

Assessore

Si

Presenti 7

Assenti 0

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini;

Il Sindaco, Francesco Dessì, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Deliberazione di Giunta Comunale

pag. 1

COMUNE DI CAPOTERRA

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs 15.11.1993, n. 507 capo II e successive modifiche e integrazioni, riguardante la disciplina e le tariffe della
Tassa occupazione sugli spazi ed aree pubbliche, in particolare per il comuni appartenenti alla IV classe- Comuni da
10.000 fino a 30.000 abitanti come il Comune di Capoterra;
Visto l’articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l’articolo 11 del D.Lgs n. 23/2011, istitutivo
dell’imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche;
Richiamata la propria deliberazione C.C. n. 12 del 09/02/1995, con la quale sono state approvate le tariffe relative alla
Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) previste dal D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507,
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2009 di approvazione del “Regolamento per
l’applicazione della tassa occupazione sugli spazi ed aree pubbliche”;
Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 52 del 06/04/2016 con la quale venivano confermate, anche per l’anno
2016 le tariffe sulla Tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/03/2018 con cui si dispone l’esonero TOSAP per le tende o
simili, fisse o retrattili temporanee e per i passi carrabili, ai sensi dell'art. 45 co. 3 del D.Lgs n. 507/1993, art. 3 co. 63
lett. a) della L. n. 549/1995;
Accertata la competenza della Giunta Comunale a deliberare in materia di tariffe e aliquote ai sensi del combinato
disposto dell’art. 42, co. 2 lett. f e art. 48, co. 2 del D.Lgs n. 267/2000, fatta salva la competenza dell’Organo Consiliare
relativamente all’istituzione e all’ordinamento dei tributi e della disciplina generale delle tariffe, come da ultimo
confermato dalla V sez. della Corte di Cassazione nell’ordinanza del 27/09/2017 (n. 22532);
Dato atto che la previsione di entrata TOSAP per l’anno 2019 è pari a €. 35.000,00;
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 in cui si dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e
le aliquote relativi ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione e che dette deliberazioni, anche se adottate successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario, purché
entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Visto che con decreto del Ministro dell'interno del 7 dicembre 2018 e successivo decreto ministeriale del 25 gennaio
2019 (pubbl. sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019) viene differito il termine per l'approvazione del bilanci previsione
degli enti locali 2019/2021 al 31 marzo 2019;
Dato Atto che il funzionario Responsabile del tributo è la dottoressa Romina Pilia, quale Funzionario Responsabile del
Settore Programmazione Finanziaria, Tributi, Provveditorato, Economato, nominata con Decreto Sindacale n. 37 del
20/07/2018;
Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il
quale prevede che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa
nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle
delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
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Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
UNANIME
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, e confermare per il 2019 le
tariffe sulla Tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), già approvate con deliberazione Giunta Comunale
n. 52 del 06/04/2016, come indicate nell’allegato prospetto il quale costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà inviato al C.C. ed allegato al Bilancio di previsione 2019 (art. 172,
co. 1, lett. e del D.Lgs n. 267/2000);
3. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Ditta Soget SpA appaltatrice del Servizio di supporto alla riscossione
dei tributi, tramite il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;
4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi per i provvedimenti
conseguenziali;
5. di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata, all’unanimità, immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Maria Efisia Contini

IL SINDACO
F.to Francesco Dessì

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Maria Efisia Contini

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________.
IL FUNZIONARIO
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