Delibera della G.C. n. 21 del 3.2.2005
OGGETTO: Determinazione tariffe tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) per
l'anno 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni consiliari n° 18 del 2.5.1994 (atti CO.RE.CO. n° 3303 in data
11.5.1994) con cui sono state approvate le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, applicabili dal 1° gennaio 1994 ai sensi del D.lgs. 15.11.1993, n° 507 e n° 33 del
20.6.1994 "TOSAP – Tariffe applicabili dal 1° gennaio 1994 approvate con delibera C.C. n° 18 del
2.5.1994. Rettifiche a seguito rilievi del CO.RE.CO.";
Vista la deliberazione consiliare n° 5 dell'8.2.1996, esecutiva, con cui sono state approvate ai
sensi dell'art. 3, comma 63, della legge n° 549/1995 le modifiche al vigente Regolamento per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della tassa relativa, approvato con
deliberazioni consiliari n° 16/1994 e n° 32/1994 e che ha attribuito effetto retroattivo solo per gli
anni 1993 e precedenti alla determinazione di non applicare la tassa sui passi carrabili che ha
comportato la modifica dell'art. 13 del Regolamento;
Vista inoltre la deliberazione consiliare n° 53 del 22.12.1997, esecutiva, la quale stabiliva di non
applicare per l'anno 1995 e precedenti la tassa per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con
innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi abolita dall'art. 3, comma 62, della
legge n° 549/1995 con effetto dall'1.1.1996;
Visto l'art. 18, comma 1, della legge 23.12.1999, n° 488 che estende alla TOSAP la nuova
disciplina per la determinazione forfettaria del canone per le occupazioni permanenti realizzate con
cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e
da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi in base al numero complessivo delle
utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente per la misura unitaria di tariffa pari a € 0,77
(L. 1.500 )per utenza per Comuni fino a 20000 abitanti;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n° 137 del 29.11.2003, esecutiva, con la quale sono
state approvate le tariffe della TOSAP per l’anno 2004;
Ritenuto opportuno mantenere inalterate le vigenti tariffe TOSAP ed avvalersi di quanto previsto
dall'art. 18, comma 1, della legge n° 488/1999;
Visti gli artt. 42 lett. f) e 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 1 del D.L. 30.12.2004, n. 314 che proroga al 28 febbraio 2005 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005;
Visto l’art. 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di
deliberazione espressi dal responsabile del servizio e dal responsabile del servizio finanziario ai
sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs. n° 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di confermare per l’anno 2005 le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
negli stessi importi dell’anno 2004;

2) di avvalersi di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge n° 488/1999 per la
determinazione forfettaria del canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi,
condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e
da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi in base al numero complessivo delle
utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente per la misura unitaria di tariffa prevista per
utenza per Comuni fino a 20.000 abitanti;
3) di incaricare il Funzionario Responsabile di trasmettere al Ministero delle Finanze copia del
presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 35 del D.lgs. n°
507/1993;
4) di dare atto che la presente deliberazione va allegata al bilancio di previsione 2005 ai sensi
dell'art. 172, comma 1, lettera e) del D.lgs. n° 267/2000;
5) di comunicare l'avvenuta adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi
dell'art. 125 del D.lgs. n° 267/2000.

