COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Prov. di Caserta)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA
N° 24 del 21.03.2019

OGGETTO: Tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP) – Tariffe anno 2019.

L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 13,00 nella sede comunale,
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Sigg.:
N. D’Ord.

NOME

COGNOME

PRESENTI

1

VINCENZO

CATERINO

X

2

IDA

SCALZONE

X

3

ULDERICO

DI BELLO

X

4

ENRICO

D’ALESSANDRO X

5

RAFFAELA ANNUNZIATA SERAO

X

6

FILOMENA

X

ZIPPO

ASSENTI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: D.ssa Gilda Zolfo.
Il Presidente Dr. Vincenzo Caterino in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Dato atto che:
-

-

ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di
previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza StatoCittà ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
il termine del 31 dicembre 2018 per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stato prorogato prima
al 28 febbraio 2019 con decreto del Ministero dell’interno del 7 dicembre 2018 e poi al 31 marzo 2019 con
decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019;

Vista la Legge di Bilancio 30 dicembre 2018, n. 145;

Visto il Capo II del D.Lgs. n. 507/1993 recante la disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto, in particolare, l’art. 43, comma 1, del predetto decreto legislativo che così statuisce “Agli effetti
dell’applicazione della tassa di cui al presente capo, i comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente al 31
dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall’Istituto nazionale di
statistica, nelle seguenti cinque classi:
-

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;
Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;
Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;
Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;
Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti;

Dato atto che il Comune di San Cipriano D’Aversa, in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2018, rientra
nella categoria IV;
Visto il vigente “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa”
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 24.06.1996;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 70 del 19.12.2013, avente
ad oggetto: “tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP)- Determinazione tariffe anno 2013”;
Visto l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento;
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che, anche se le deliberazioni delle tariffe e delle
aliquote relative ai tributi locali siano approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine fissato
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Ritenuto di poter stimare il gettito complessivo della tariffa in parola in € 59.093,35, da iscriversi nel bilancio annuale di
previsione dell’esercizio finanziario 2018, come dal prospetto sotto riportato:

Tipo di occupazione

Numero di utenze

Gettito stimato

Tosap permanente

34

€ 13.500,00

Mercato settimanale

77

€ 43.500,00

Totale gettito stimato anno 2018

€ 57.000,00

Visto che il responsabile del servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica sotto
riportato, ha attestato la regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Rilevato che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto, è necessario acquisire il parere del responsabile del servizio
finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto che il responsabile del servizio finanziario, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità contabile sotto
riportato, ha attestato la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis
del D.Lgs. 267/2000;
Parere di regolarità tecnica Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino
Parere regolarità contabile Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino
Parere di regolarità
contabile

Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;
Il vigente Statuto comunale;
PROPONE

di confermare, per l’anno 2019, le tariffe TOSAP approvate con deliberazione di Commissione Straordinaria con i poteri
della Giunta Comunale n. 70 del 19.12.2013, secondo il prospetto di seguito riportato:

OCCUPAZIONI PERMANENTI
Tipologia

Occupazioni di suolo pubblico – Tariffa

Rif. Artt. D.Lgs Tariffa per categorie di
aree
507/1993
(per mq ed anno
solare)
44, comma 1,

€ 33,05

lett. a)
Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo.

44, comma 1,

€ 33,05

lett. c)
Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti
direttamente

44, comma 2

€ 9,92

sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta del 30 per cento.
Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con
condutture , cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati
all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di
pubblici
servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle
reti stesse, nonché con seggiovie e funivie: la tassa, determinata
forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la
parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade
47, comma 2,
soggette a servitù di pubblico passaggio, per
ogni Km
lineare o frazione e per anno.
lett. a)
Occopazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta fino 47, comma 3
a un massimo di 5 Km lineari.
Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 Km è dovuta una
maggiorazione
Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburanti e dei
relativi serbatoi e la conseguente occupazione del suolo e del
sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale.

€ 258,23
€ 103,29

€ 20,66
48, comma 1

Centro abitato
58,88

€

Zona limitrofa
35,64

€

Sobborghi e zone
periferiche
€
15,49

Frazioni
7,75

€

Occupazione di suolo e soprasuolo con apparecchi automatici per 48, comma 7
la distribuzione dei tabacchi: tassa annuale per apparecchio.

Centro abitato
15,49

€

Zona limitrofa
11,36

€

Frazioni, sobborghi e
zone periferiche €
7,75

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Tipologia

Rif. Artt. D.Lgs Tariffa per categorie
di aree
507/1993
(per ogni mq o ml e
per giorno)

Occupazioni di suolo pubblico.
Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è 45, commi 1 e
ridotta del 20 % .
2
Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%.
Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e
festeggiamenti,

€ 3,10

45, comma 3

€ 0,93

45, comma 4

€ 3,10

con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici
esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro
prodotto.

45, comma 5
€ 1,55

Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

€ 0,62

Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all’art. 46 del
decreto 507/93 (occupazioni del sottosuolo e soprassuolo).
Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su
aree a
ciò destinate dal comune.
Per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia.
Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni
politiche, culturali o sportive.

€ 1,55

45, comma 6

€ 4,03

45, comma
6bis

€ 1,65

45, comma 7
Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese
o
che si verifichino con carattere ricorrente, per le quali è
45, comma 8
disposta la riscossione mediante convenzione.

€ 0,62

€ 1,55

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui
all’art. 46 del decreto 507/93, la tassa è determinata in misura
forfetaria,
in base alla lunghezza delle strade comunali per la
parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade
47, comma 5
soggette a servitù di pubblico passaggio, come segue:

3.

1. occupazioni di durata non superiore a trenta giorni:
 fino a 1 Km lineare……………………………………………
 superiore a 1 Km lineare ……………………………………..
2. occupazioni di durata da 31 a 90 giorni:
 fino a 1 Km lineare …………………………………………..
 superiore a 1 Km lineare ……………………………………..
occupazioni di durata da 91 a 180 giorni:
 fino a 1 Km lineare …………………………………………..
 superiore a 1 Km lineare …………………………………….
4. occupazioni di durata superiore a 180 giorni:
 fino a 1 Km lineare ………………………………………..
 superiore a 1 Km lineare …………………………………..

€ 15,49
€ 23,24

€ 20,14
€ 29,95

€ 23,24
€ 34,86

€ 30,99
€ 46,48

di prevedere nel Bilancio Previsionale (esercizio 2018) un gettito di entrata complessivo di € 57.000 così articolato:
Tosap € 13.500,00 - Mercato settimanale € 43.500,00;

di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2019/2021, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Annunziata Martino

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di doverla approvare integralmente;
Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e motive determinante del presente atto;
di approvare e far propria, in tutte le sue parti, la su richiamata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Tassa occupazione suolo pubblico (TOSAP) – Tariffe anno 2019.”, qui da intendersi integralmente riportata e
trascritta.
Successivamente, ravvisata l’urgenza di procedere all’approvazione del bilancio di previsione, di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il verbale viene così sottoscritto
Il Sindaco
F.to Dr. Vincenzo Caterino

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune,
ex art.124 del T.U. e art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii., giorni 15 consecutivi a partire dal 28.03.2019
Li 28.03.2019
Il Responsabile della pubblicazione
F.to Vincenzo Cioffo

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

Dichiarata immediatamente eseguibile-Art.134-comma 4- D.L.vo 267/2000.
Li

28.03.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Li 28.03.2019
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Gilda Zolfo

