COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 150
Del 28/08/2013

Oggetto: TOSAP - Determinazione tariffe vigenti per l'anno 2013

L'anno DuemilaTREDICI, il giorno VENTOTTO .del mese di AGOSTO alle ore 11 :00 nella sala delle adunanze
. on:
d e1 C,omune sudd etto, convocata con appositi avv1s1
. · 1a G"mnta C omuna1e s1 e numta con 1a presenza d e1. SIJD1
Presenti
Assenti
'
Presidente
I) Costanzo Giovanni
X
2) Celano Michele
X
3) Ferrara Enzo
X
4) Flora Ugo
X
5) Floro Giovanni
X
6) Bifano Gianluca
X
7) Cosentino Leonilda
X
Totale
4
3
con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Maria Luisa Mercuri
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
• Che l'art. 63 del D.Lgs 466/97 ed s.m.i. ha attribuito agli Enti la facoltà di escludere l'applicazione della
TOSAP, prevedendo l'assoggettamento al canone;
• Che la TOSAP ha per oggetto le occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo nelle strade
e nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al Demanio o patrimonio indisponibile dei Comuni e
delle Province;
• Che anche l'occupazione abusiva di suolo pubblico costituisce titolo per l'applicazione della tassa atteso
che, il fatto generatore dell'obbligazione tributaria deve individuarsi nella medesima occupazione del
suolo qualunque ne sia la causa e la natura;
• Che la tariffa della tassa è differenziata secondo la dimensione demografica dei Comuni suddivise in
classe;
• Che ancora, la tariffa è graduata a seconda dell'importanza dell'area su cui insiste l'occupazione;
• Che la tassa è determinata in base alla superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari
prescindendo dal carattere dell'attività svolta e dalla capacità consecutiva del soggetto passivo, con
calcolo delle frazioni inferiori al metro quadrato o lineare arrotondato alla misura superiore;
Tanto premesso
• Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 settembre 2000;
• Vista la delibera C.C. n. 59 del 18/1111997 mediante la quale è stato approvato il Regolamento Comunale di
contabilità;
• Richiamato il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302
del 29 dicembre 2012, che è il seguente: "Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ";
• Considerato che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 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 2013 dal comma 381dell'articolo1 della legge 24 dicembre 2012 n.
228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell'articolo 1O del decreto legge n. 35 del 2013 ed,
in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale comma;
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•

•

Considerato ancora che il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha altresì
previsto che "ove il bilancio di previsione per l'anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno
2013, è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";
Richiamata la delibera Consiliare n. 35 del 20.9.1994, con la quale si approvava il Regolamento e le tariffe
per l'applicazione della tassa per 1'occupazione di spazi e aree pubbliche e si distinguevano due categorie e
precisamente:
• Falerna Marina (prima categoria);
• Falerna Centro Capoluogo e Castiglione Marittimo (seconda categoria)
Considerato altresì che le tariffe da applicare sono le seguenti:
• Occupazione permanente da€ 17,56 ad€ 26,34;
• Occupazione temporanea da€ 0,387 ad€ 2,07
Richiamata la delibera GC 45 del 03/03/2007 con la quale si confermavano per l'esercizio finanziario 2007
i minimi tariffari previsti dalla Legge per i mercati settimanali di Falerna Centro Capoluogo, Castiglione
Marittimo e Falerna Marina,per come previsto nella delibera G.C. nr. 100/2006, confermando altresì
l'importo pari ad € 1,55 al mq per il mercafo--estivo etnico serale (portata a 3,00 in caso di uso di
alimentazione elettrica fornita dal Comune);
Richiamata la deliberaGC 52 del 03/03/2007 con la quale si confermava per l'esercizio finanziario 2007
che l'importo dovuto dagli assegnatari dei chioschi del lungomare per l'utilizzazione di superficie esterna è
pari ad€ 0,025 al mq a giorno per come meglio specificato con delibera G.C. nr. 40 del 06.02.2007;
Richiamata da ultima la delibera G.C. nr. 73 del 21/03/2012 con la quale si determinavano per l'anno 2012
gli importi della TOSAP per l'esercizio finanziario 2012;
Dato atto che per l'anno 2013 si intendono CONFERMARE le tariffe della TOSAP "Tassa Occupazione
Suolo Pubblico";
Dato atto che l'articolo 42 lettera f) del D.Lgs n.267/2000 ha escluso dalla competenza del Consiglio
Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi;
Acquisiti i pareri ex art. 49 D.L.gs 267/2000 dal Responsabile del servizio interessato;

•

Con voti favorevoli unanimi.

•

•

•

•

•
•
•

DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto;
o

o

Di CONFERMARE per l'esercizio finanziario 2013 i minimi tariffari previsti dalla Legge(€ 0,387 al mq)
per i mercati settimanali programmati e che si tengono durante tutto l'anno a Falerna Centro Capoluogo,
Castiglione Marittimo e Falerna Marina;
Di CONFERMARE l'applicazione delle stesse tariffe approvate per l'annualità 2012 e precisamente:

Mercati settimana( i
Mercatino etnico estivo
Assegnatari chioschi
Occupazione permanente di suolo
pubblico
Occupazione temporanea di suolo
pubblico
(escluse le casistiche sopra evidenziate)

€ 0,387 al mq al giorno
E 1,55 al mq al giorno(+€ 3,00 con alimentazione elettrica al
giorno)
€ 0,025 al mq al giorno
1° Fascia Falerna Marina€ 26,34 al mq
11° Fascia Falerna CC e Castiglione Marittimo€ 17,56 al mq
1° Fascia Falerna Marina€ 1,00 al mq al giorno
Il° Fascia Falerna CC e Castiglione Marittimo€ 0,50 al mq al
giorno

o

Di trasmettere il presente atto all'Ufficio dei Vigili Urbani per quanto di competenza;

o

Di rendere la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione
avente lo stesso esito della precedente.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
'
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UFFICIO PROPONENTE

.

.·
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SERVIZIO INTERESSATO

OGGETTO DELLA PROPOSTA DELIBERAZIONE

TOSAP - Determinazione tariffe vigenti per lanno 2013
Cap. ............. ID Competenza ID Residui
Intervento - Codice n° ·································

(+) ;f
Somma stanziata ..
Variazione in aumento . ( +) f
Variaz. In diminuzione.(-) f
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a
Somme già impegnate .. (-) f
norma dell'art. 151, comma 4, decreto legislativo 18
;f
Somma disponibile
--·
agosto 2000 che testualmente recita:
<4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al ·······································································
responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la ·······································································
copertura finanziaria>

·······································································
Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTA

Come dal prospetto che segue la copertura della ·······································································
complessiva spesa di euro ...............................
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 267/2000, che testualmente recita:
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile,
i pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente,
in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma I rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
···································································································
INTERESSATO
i
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Ordine
Del giorno DETERMINAZIONE DEÌ:b;ì-'GÌ:UNi:if:COMU
ALE IL VERBALIZZANTE
'-.. .. .... __: ___ .. -··
Numero
,

,
"
Il presente verbale viene così sottoscritto

li Sindaco
F.to Giovanni Costanzo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

E' copia conforme all'originale
1'
..d'

a Mercuri

O5 SET, 2013

·-----------·--·-ATTESTAT01H INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attt:stn che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Ccmune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima
sono comcn Jti in uF elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione
all'Albo Pretorio.
1

lì,

O5 SET, 2013

-··"''

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Mar;a Luisa Mercuri

.. ······-·--·--·-----··----·-·----------------·

---·----·--------

ESECUTIVIT A'
Lél ;\rts(:;;tc deli'ccrnzio1ì.e, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenutn esecutiva
in d:ita -·-----····--·-----------------ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo

11.

2.67/2000.

Il Segretarie, C01nunale
F.to D.ssa .tvlaria Luisa Mercuri
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·-------------·----------------. --DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
·'. ·; ,1 •.
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L prcscatc deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______
Pcrchi:~ dkhi~ratll

i1rn1H:diatarnente eseguibile (art. 134, comma 4, dei D.Lgs 267/2000ì;

Perchc trascorsi 1S giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione

,.

.l,

U Segretario Conmnale
F.to D.ssa Maria Luisa Mcrcu;-i
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