
COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione di Consiglio Comunale  n° 13 del 06/03/2018

COPIA

Oggetto:

Modifica  Regolamento  Comunale  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  e  per 

l'applicazione della relativa tassa.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemiladiciotto, addì sei del mese di Marzo alle ore 15:00 presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale, a  

seguito di  avvisi  recapitati  ai  singoli  Consiglieri,  nei  modi e nei  termini di  legge e di  regolamento,  si  è  riunito il 

Consiglio Comunale, in seduta  Ordinaria ed in prima convocazione, alla presenza dei signori:

Nominativo Pres Ass Nominativo Pres Ass

RUGGIANO ANTONINO X PETRINI VANIA X

ROSSINI CARLO X GIMIGNANI STEFANO X

PIZZICHINI FLORIANO X BUCONI MASSIMO X

NULLI ANDREA X MARCONI ANTONELLA X

VALENTINI MANUEL X PEPPUCCI FRANCESCA X

VANNINI ANDREA X PAGLIOCHINI RAFFAELLA X

MASSETTI CATIA X BAIOCCO DANIELE X

SERAFINI ANTONIO X PERUGINI GIANNI X

PENNACCHI MAURO X

Totale Presenti:  13 Totale Assenti:  4

La seduta è  Pubblica.

Risultato presente il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza Il  Presidente del Consiglio ,  

Raffaella Pagliochini.

 

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale  Paola Bastianini.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri:

PENNACCHI MAURO, BUCONI MASSIMO, BAIOCCO DANIELE

Partecipano gli assessori esterni: .

Pone quindi in discussione  l'argomento in oggetto, iscritto all''ordine del giorno.
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Il Presidente, nel procedere alla trattazione del punto iscritto all'Ordine del Giorno, dà la parola 

all’Assessore Baglioni per l'illustrazione della pratica secondo la sotto riportata proposta di delibera 

del competente Servizio.

“Visti:

l’art.  42,  co.  2,  del  D.  Lgs  n.  267/2000,  che  prevede   il  Consiglio  Comunale  quale  organo  

competente in materia di statuti, nonché dei regolamenti salva l’ipotesi di cui all’art. 48, c. 3,criteri  

generali  in  materia  di  ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  e  la  competenza  in  materia  di  

istituzione  e  ordinamento  dei  tributi,  con  esclusione  della  determinazione  delle  aliquote  e  in  

materia di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

il D.Lgs. n.507/’93, Capo II , che disciplina l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed  

aree pubbliche;

Considerato che:

1. ai sensi dell’art. 40 D.Lgs. 507/1993, gli enti locali sono tenuti ad utilizzare lo strumento  

regolamentare, in accordo con il principio di legalità sancito dall’art. 23 della Costituzione  

e con i limiti espressamente contenuti, nell’art. 52, c.1, D.Lgs 15/12/1997, n. 446, norma  

fondamentale per la disciplina della potestà regolamentare generale dei Comuni;

2. l’art.1, co. 22, L. n.208/2015  ha abrogato l’art. 11 D.Lgs. n.23/2011, istitutivo dell’imposta  

municipale  secondaria,  confermando quindi  la  vigenza della  tassa per l’occupazione di  

spazi ed aree pubbliche;

3. il  vigente  Regolamento  Comunale  per  l'applicazione  della  TOSAP  introdotto  con  

Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  657  del  02/06/1994  e  modificato  con  

successive D.C.C., ultima delle quali la n. 41 del 29/03/2001;

4. il comma 2 dell’art. 52 D.Lgs 446/97 che 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;

Richiamato altresì il contenuto:

• dell’art. 53, comma 16,  Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8,  

Legge 28/12/2001, n. 448;

• dell’art.  1, comma 169,  Legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007),  integrando senza  

abrogare la richiamata disposizione recata dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001;

• dell’articolo  49  D.Lgs.  507/1993  che  disciplina  le  tipologie  di  occupazioni  esenti  dal  

pagamento della Tassa Occupazione Suolo Pubblico;

Considerato che:

• l'art. 49, comma 1, lettera d) sancisce l'esenzione delle occupazioni occasionali di suolo  

pubblico di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale  

e che il Regolamento di Polizia Locale ad oggi, di fatto, è sostituito dal Regolamento di  

Polizia Urbana;

• la D.C.C. n. 12 assunta in data odierna, ha integrato il Regolamento di Polizia Urbana del  

Comune disciplinando, all'art. 3-bis le occupazioni occasionali relative al  suolo pubblico;

• le  occupazioni  effettuate  per  manifestazioni  ed  iniziative  sindacali,  culturali,  turistiche,  

promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero sono soggette  

ad una tassazione tale da rendere la richiesta di occupazione di suolo pubblico temporanea  

palesemente antieconomica con la conseguenza di disincentivazione alla organizzazione di  

eventi e manifestazioni per la Città di Todi;

Ritenuto, opportuno, modificare l'art. 3  del vigente regolamento per l'applicazione della TOSAP 

aggiungendo, al comma 7, un ulteriore punto:“ ■   Sono, inoltre, esenti, le occupazioni occasionali  

di cui all' art. 49, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 507/93”
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Tenuto conto che l'effetto finanziario di cui alla modifica sopra indicata verrà considerata nello  

schema di bilancio di previsione  2018 -2020;

Visti altresì:

 l’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011

 l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera  

b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013 e modificato dalla Legge  

208/2015.

 la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione  

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014;

Acquisito  altresì  il  parere  espresso  dall’organo  di  revisione  economico-finanziaria  ai  sensi  

dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis,  

del D.L. 174/2012;

Visti:

-  il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

-  il regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie;

-  lo Statuto dell’Ente;

-  il regolamento di contabilità dell’Ente;

- il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori in data 10.02.2018;

 Si propone di approvare la suddetta proposta”

Dichiarata  aperta la discussione il Presidente in assenza di interventi, senza discussione, pone ai 

voti la proposta così come illustrata dall’Assessore Baglioni nel corso dell’esame della proposta di 

delibera di cui al precedente punto dell’O.d.G. 

Tutto ciò premesso, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta  sopra riportata;

Riconosciuta la propria competenza;

Visto il parere favorevole della commissione per la revisione dello Statuto e dei Regolamenti in 

data 21.02.2018;

Risultando presenti il Sindaco e i seguenti n. 12 consiglieri: Rossini, Nulli,  Massetti, Serafini,  

Pennacchi, Petrini, Gimignani, Buconi, Marconi, Peppucci, Pagliochini, Baiocco.

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti:    n. 13

Astenuti:      n. 0

Votanti:        n. 13

Voti favorevoli   n. 13

Voti contrari    n. 0

D E L I B E R A

1)   DI MODIFICARE, per le motivazioni di cui in premessa,  l'art. 3  del vigente regolamento per 

l'applicazione della TOSAP  aggiungendo, al comma 7,  un ulteriore punto:

“ ■   Sono, inoltre, esenti, le occupazioni occasionali di cui all' art. 49, comma 1, lettera d) del  

D.Lgs. 507/93”;
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2)   DI DARE ATTO  che, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 52, comma 2, del 

d.Lgs.  n.  446/1997  e  dell’articolo  53,  comma 16,  della  legge n.  388/2000,  le  modifiche  sopra 

indicate entrano in vigore il 1° gennaio 2018;

3)  DI  DARE  ATTO  che  il  minor  gettito  TOSAP  stimato,  sulla  base  delle  occupazioni  per 

manifestazioni  ed iniziative tenutesi nell'anno 2016 e nell'anno 2017, ammonta ad euro 5.000,00 e 

che di tale effetto finanziario ne verrà tenuto conto in sede di predisposizione di bilancio 2018-

2020.

4)  DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Inoltre, rientrando il consigliere Valentini – Presenti n. 14

IL CONSIGLIO COMUNALE

Risultando presenti il Sindaco e i seguenti n. 13 consiglieri: Rossini, Nulli, Valentini, Massetti, 

Serafini, Pennacchi, Petrini, Gimignani, Buconi, Marconi, Peppucci, Pagliochini, Baiocco, 

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti:    n. 14

Astenuti:    n. 1 (Massetti)

Votanti:      n. 13

Voti favorevoli   n. 13

Voti contrari     n. 0

D E L I B E R A

DI DICHIARARE, con votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

Rientra  il consigliere Pizzichini – Presenti 15

Si passa alla trattazione del successivo punto posto all'Ordine del Giorno.
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio

F.to  Raffaella Pagliochini

Il Segretario Generale

F.to Paola Bastianini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i.  

(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Todi,  06/04/2018

Il Funzionario Responsabile

Simonetta Berti Nulli
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Comune  d i  Todi
Provincia di Todi

PARERE TECNICO

Proposta di Consiglio n° 22 del 10/02/2018

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

Modifica Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa  

tassa.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

 

Li, 10/02/2018

Il Responsabile del Servizio

SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente

________________________________________________________________________________________________



Comune  d i  Todi
Provincia di Todi

PARERE CONTABILE

Proposta di Consiglio n° 22 del 10/02/2018

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

Modifica Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa  

tassa.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole 

Osservazioni:

 

Lì, 15/02/2018

Il Responsabile del Servizio

Fausto Marchetti / INFOCERT SPA

Documento Firmato Digitalmente

________________________________________________________________________________________________



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Delibera di Consiglio n° 13 del 06/03/2018

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto Delibera:

Modifica  Regolamento  Comunale  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  e  per 

l'applicazione della relativa tassa.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

 CHE la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Viene pubblicata all’Albo on-line sul sito istituzionale dal comune il giorno 05/04/2018 per rimanervi per 15 giorni  

consecutivi (art. 124, comma 1).

ATTESTA

 che  la  presente  deliberazione  è  immediatamente  eseguibile  e  diverrà  esecutiva  decorsi  10  giorni  dall'inizio 

pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

Lì,  05/04/2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

BERTI NULLI SIMONETTA / POSTE 

ITALIANE S.P.A.


