Reg. Pubbl.
N° 76 del 05/08/2017

Comunicata ai Capigruppo
Il 18/08/2017
Prot. n° 1288

Deliberazione

n° 43

Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA
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Originale /Copia di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggetto: TARIFFE TOSAP – OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di agosto, alle ore 17,45 in cont.,
nella sala delle adunanze del Comune suintestato, ritualmente convocata, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

1 Francesca Petrocelli
2 Gabriella Tartaglione
3 Ida Petrocelli

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
2
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sara Mollichelli, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli

intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig.

Francesca Petrocelli , Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il comma 7 dell’art. 1 del D.L. 27/05/2008 n. 93 convertito nella Legge
24/07/2008 n. 126;
Visto il comma 30 dell’art. 77 bis del D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito nella
Legge 06/08/2008 n. 133;
Preso atto che:
- Con deliberazione consiliare n°13 del 10/6/1994 veniva approvato il Regolamento
comunale della TOSAP;
- Con deliberazione consiliare n°14 del 10/6/1994 il territorio comunale è stato
classificato ai fini della graduazione delle tariffe TOSAP;
- Con deliberazione consiliare n°15 del 10/6/1994 venivano approvate le tariffe della
TOSAP, poi successivamente riconfermate fino all’anno in corso;
- Con deliberazione giuntale n. 71 del 16/12/2011 venivano cambiate solo le tariffe per
occupazioni permanenti del suolo pubblico;
Considerato che le attuali tariffe TOSAP per occupazioni temporanee del suolo, appaiono
eccessivamente elevate per cui , al fine di adeguarle alla realtà socio economica locale, se
ne rende necessaria la loro diminuzione, a partire dal 1 gennaio 2018, essendo già stato
approvato il bilancio di previsione e della salvaguardia;
Richiamato l’art. 42, comma 2, lettera f del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 che
testualmente afferma che il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente
all’istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle
relative aliquote, demandando alla Giunta Comunale tale competenza;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 267/2000;
ad unanimità di voti resi per alzata di mano

DELIBERA
1) Stabilire in diminuzione come segue , a partire dal prossimo esercizio 2018 , le
tariffe della Tassa Occupazione Temporanee Spazi ed Aree Pubbliche :

DESCRIZIONE

MISURE DI
RIFERIMENTO
DELLA
TARIFFA

Giornaliera
Oraria
Occupazioni di Spazi soprastanti il suolo ( comma 2 Giornaliera
lett.c)
Oraria
Giornaliera
Occupazioni con Tende e simili (comma 3)
Oraria
Occupazioni effettuate in occasioni di fiere e Giornaliera
festeggiamenti, con l’esclusione di quelle
realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4) Oraria
Occupazioni di suolo (comma 2, lettera a)

TARIFFA PER METRO
QUADRATO
Graduata a seconda dell’importanza
dell’area ai sensi dell’art. 42 comma 3

CATEGORIE
I
II
0.30
0.15
0.035
0.020
0.30
0.15
0.04
0.03
0.20
0.15
0.03
0.015
0.30
0.15
0.035

0.020

(*) Occupazioni realizzate da venditori
ambulanti, pubblici esercizi e da produttori Giornaliera
agricoli che vendono direttamente
il loro
prodotto (comma 5, secondo periodo )
Oraria
(*)Occupazioni poste in essere con installazioni Giornaliera
di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante (comma 5 secondo periodo)
Oraria
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo Giornaliera
stradale con conduttore, cavi, impianti in genere
e altri manufatti destinati all’esercizio e alla
manutenzione delle reti di erogazioni dei
pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo Oraria
e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie
e funivie (comma 5, secondo periodo)
.
Occupazioni con autovetture di uso privato Giornaliera
realizzate su aree a cio destinate dal Comune
(comma 6)
Oraria
Occupazioni realizzate per l’esercizio delle Giornaliera
attività edilizia (comma 6 Bis)
Oraria
Occupazioni realizzate in occasione di Giornaliera
manifestazioni politiche, culturali o sportive
(comma 7)
Oraria

0.30

0.15

0.04

0.03

0.36

0.26

0.015

0.010

0.30

0.15

0.04

0.03

1.25

0.90

0.10

0.05

0.30
0.04
0.36

0.15
0.03
0.26

0.30

0.20

Per tutte le zone non indicate nelle categorie I e II saranno associate alla categoria II.
Restano invariate le riduzioni indicate nei precedenti atti.

Pareri ex D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica……..Il Resp. Ufficio Tecnico
f.to Geom.Gianni Di Fiore
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile….Il Resp. Serv.Finanziario
F.to dott.ssa Katia Garofalo
Visto: si attesta la copertura finanziaria:………………………………Il Resp. Servizio Finanziario
F.to dott.ssa Katia Garofalo
Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 18/08/2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.
124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 1288 in data 18/08/2017 ai capigruppo consiliari (art.
125, D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 18/08/2017
Il Responsabile del Servizio:
Francesca Petrocelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno...............................................
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15
giorni consecutivi dal................al.....................
Dalla Residenza Comunale, il....................................................
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia , 18/08/2017
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
F.to Francesca Petrocelli

