
COMUNE DI TODI
(Provincia di Perugia)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 94  DEL  25 MARZO   2010      

    

Oggetto: Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche – TOSAP – anno 2010 – Conferma tariffe 
vigenti nell’anno 2009. 
________________________________________________________________________________

 L’anno duemiladieci  addì  venticinque    del mese di  marzo   alle ore   19.00      e segg.

nella residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

 

Antonino  RUGGIANO                        Sindaco

Moreno PRIMIERI                              Vice Sindaco

Margherita BERGAMINI                   Assessore

Ugo TODINI                                         Assessore

Mario CIANI                                        Assessore

Nazareno MENGHINI                         Assessore

Antonio SERAFINI                              Assessore

  

Presente
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X

X

X

X

X 

 

   Assente

X
 

 

 Assume la presidenza il Sig.  Avv. Antonino Ruggiano  in qualità di   Sindaco.

 Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Francesca Vichi.

 Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
e dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che l’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dispone che gli enti deliberino entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
- che con 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, è stato stabilito che il termine per deliberare le 
aliquote, le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, è fissato entro la data 
determinata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- che con l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), 
integrando senza abrogare la richiamata disposizione recata dall’art. 27, comma 8, della Legge 
n. 448/2001, è stato previsto che il termine per la deliberazione di aliquote e tariffe dei tributi di 
competenza degli enti locali è stabilito “…. entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione ….”;    

- che con la citata  disposizione è stato previsto che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il medesimo 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- che con decreto del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2009 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2010 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile   
2010;

- che sono state confermate per l’anno 2009 le tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche – TOSAP vigenti nell’anno 2008 così come determinate con deliberazione del 
C.S. n. 657 del 02.06.1994, come mantenute per l’anno 1996 con delibera di G.C. n. 1277 del 
28.10.1995, come modificate con delibera di C.C. n. 6 del 05.02.1996, come prorogate per gli 
anni 1997 – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 e 
2009 con delibere di G.C. n. 168 del 28.02.1997, n. 141 del 25.02.1998, n. 88 del 17.03.1999, di 
C.C. n. 27 del 28.02.2000, di G.C. n. 265 del 27.12.2000, di G.C. n. 286 del 20.12.2001, n. 49 
del 20.03.2003, n. 43 del 25 marzo 2004,  n. 68 del 29 aprile 2005, n. 32 del 2 marzo 2006, n. 
31 del 27 febbraio 2007,  n. 45 del 6 marzo 2008 e n. 63 del 6 marzo 2009;

- che con l’art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, 
in Legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato stabilito che “resta confermata per il triennio 2009-2011, 
ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione 
del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote 
ovvero delle maggiorazioni delle aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato,  fatta 
eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani-tarsu”;   

- che nonostante le importanti problematiche connesse alla grave e crescente crisi economica 
generale e la necessità di continuare a mantenere inalterata la qualità e la quantità dei servizi 
resi alla comunità richiedessero risorse aggiuntive ed un incremento del gettito delle entrate 
tributarie, l’Amministrazione Comunale non può che confermare per l’anno 2010 le tariffe della 
Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche – TOSAP come stabilite per l’anno 2009, 
ritenendo, così, di poter ottenere un’entrata adeguata alle esigenze finanziarie dell’ente e 
garantire  l’equilibrio economico del bilancio;

Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito, prendendo atto che è sospeso il  potere degli 
enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle 
maggiorazioni delle aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli 
aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani - tarsu e disponendo di conseguenza la conferma per 
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l’anno 2010 delle tariffe della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - Tosap vigenti nell’anno 
2009;       
Visto il Capo II del D.lgs. 15.11.1993, n. 507;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Visto il regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie approvato con 
deliberazione di C.C. n. 21 del 29 marzo 2007;
Visto il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, in Legge 6 agosto 2008, n. 133;
 Visti i seguenti pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art.49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esistenti agli atti:
a) Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole;
b)   Responsabile di ragioneria, in  ordine alla regolarità contabile: Favorevole;
Visto l’art. 48 del D.Lgs n.267/2000;                                   
All’unanimità di voti, legalmente espressi,
 

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni esposte in premessa, che, per l’anno 2010, è sospeso 
il  potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero 
delle maggiorazioni delle aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato fatta eccezione 
per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani - tarsu; 

2) DI DISPORRE, pertanto, la conferma per l’anno 2010 delle tariffe della tassa per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche – TOSAP vigenti nell’anno 2009 così come determinate con 
deliberazione del C.S. n. 267 del 02.06.1994, come mantenute per l’anno 1996 con delibera di G.C. 
n. 1277 del 28.10.1995, come modificate con delibera di C.C. n. 6 del 05.02.1996, come prorogate 
per gli anni 1997 – 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 –  2006 – 2007 – 2008 
e 2009 con delibere di G.C. n. 168 del 28.02.1997, n. 141 del 25.02.1998, n. 88 del 17.03.1999, di 
C.C. n. 27 del 28.02.2000, di G.C. n. 265 del 27.12.2000, di G.C. n. 286 del 20.12.2001, n. 49 del 
20.03.2003, n. 43 del 25 marzo 2004,  n. 68 del 29 aprile 2005, n. 32 del 2 marzo 2006, n. 31 del 27 
febbraio 2007,  n. 45 del 6 marzo 2008 e n. 63 del 6 marzo 2010;

3) DI DARE ATTO, altresì, che il gettito ordinario previsto per la tassa in parola, derivante 
dall’applicazione delle suddette tariffe,  potrà costituire un’entrata adeguata alle esigenze finanziarie 
dell’ente e contribuire all’obbligatorio equilibrio economico del bilancio, nonché ad assicurare il 
finanziamento della spesa connessa al mantenimento dei servizi comunali;

4) DI DISPORRE l’invio di copia del presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale – Roma, ai sensi delle 
disposizioni contenute nell’art. 57 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni;

5) DI DICHIARARE la presente, all’unanimità di voti immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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 Letto, approvato e sottoscritto come segue:

              IL SINDACO                                                                                  IL SEGRETARIO  GENERALE  
   Avv. Antonino Ruggiano                                                                                    Dr.ssa Francesca Vichi 

PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE
La presente deliberazione:
 viene pubblicata all’Albo Pretorio il ________________ per 15 gg.  consecutivi (art.124, comma 1,  D.Lgs n.

267/2000)
 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari (art.125,  D.lgs  n.267/2000) 
 viene comunicata al Prefetto (art.135, comma 2, D.lgs n.267/2000)

 Lì, ______________________  
Il Funzionario Incaricato 

         Dr.ssa Lorella Petrella 
     

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
• La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25.03.2010  ai sensi dell’art.134 del D.Lgs  n.267/2000:

 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs n.267/2000)
 per la decorrenza dei termini di 30 giorni di cui all’art.134, comma 1, D.Lgs n.267/2000)
 è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs n.267/2000)

Lì, ______________________        
Il Funzionario Incaricato 

         Dr.ssa Lorella Petrella 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio dal _____________ al ____________

Reg. pubblicazione n. _______________ senza opposizioni o reclami.

Lì, ___________________                     Il Messo Comunale             

Il Funzionario Incaricato 
         Dr.ssa Lorella Petrella 
                    

Al Responsabile del  Servizio o Ufficio TRIBUTI  -  FINANZE        per l’esecuzione del presente atto.
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Lì, ____________________________     Il Direttore Generale

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

         IL   SINDACO                                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to: Avv. Antonino Ruggiano                                                                                F.to: Dr. ssa  Francesca Vichi 
________________________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale

Lì, ______________________                                                                     Il Funzionario Incaricato
                Dr.ssa Lorella Petrella 

PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE
La presente deliberazione:
 viene pubblicata all’Albo Pretorio il ________________ per 15 gg.  consecutivi (art.124, comma 1,  D.Lgs n.

267/2000)
 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari (art.125,  D.lgs  n.267/2000) 
 viene comunicata al Prefetto (art.135, comma 2, D.lgs n.267/2000)

Lì, ___________________      Il Funzionario Incaricato
                Dr.ssa Lorella Petrella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
• La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  25.03.2010    ai sensi dell’art.134 del D.Lgs  n.267/2000:

 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs n.267/2000)
 per la decorrenza dei termini di 30 giorni di cui all’art.134, comma 1, D.Lgs n.267/2000)
 è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs n.267/2000)

Lì, ______________________       Il Funzionario Incaricato 
           Dr.ssa Lorella Petrella 

Al Responsabile del Servizio o Ufficio  TRIBUTI – FINANZE       per l’esecuzione del presente atto.

Lì, ____________________________     F.to: Il Direttore Generale
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