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CC  OO  MM  UU  NN  EE      DD  II      GG  EE  RR  AA  CC  EE  

PPrroovviinncciiaa  ddii  RReeggggiioo  CCaallaabbrriiaa  
__________ 

 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
Copia 

 N.  43     
Reg. Delib. 
del  18.03.2019  

Oggetto: Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(TOSAP). Approvazione tariffe per l’anno 2019. 
 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di Marzo alle ore 13:40 in 
Gerace, nella apposita sala presso la Casa comunale, è riunita, la Giunta Comunale, 
convocata dal   Sindaco, nelle persone appresso indicate: 

 
Cognome e nome 

 
Carica Presente Assente 

PEZZIMENTI  Giuseppe   Sindaco  X 

GALLUZZO   Salvatore Assessore Vice sindaco X  

FEMIA  Carmelo Assessore X  

Presenti :     02 Assenti:   01    

Partecipa la D.ssa Monica Grillea, Segretario Comunale, incaricato della redazione 
del presente atto; 

Assume la Presidenza il   Vice Sindaco, il quale, constatato che gli assessori 
presenti, integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato posto all'ordine del giorno. 

 
L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i 
seguenti pareri previsti dal T.U.ee.ll. 

 

Si esprime parere favorevole in                               IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  

ordine alla regolarità tecnica        (F.to  Dott. Giulio Cusato) 

    

 

Si esprime parere favorevole in                                    IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  

ordine alla regolarità contabile              ( F.to Dott. Giulio Cusato)  

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

Proposta dal Responsabile del Settore Finanziario 

La Giunta Comunale 
Visto il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l’applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche; 

Visto l’articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l’articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell’imposta 

municipale secondaria, confermando quindi la vigenza della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

Visto il “Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche”; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 in data 01/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state 

approvate, con decorrenza 1° gennaio 2018, le tariffe per l’applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche; 

Considerato che il gettito della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno 2018, quale risulta dai dati di bilancio 

definitivamente assestati, è pari a € 8.000,00; 

Visti: 

a) l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

dell’esercizio di riferimento; 

b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al 

bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le 

eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”; 

c) 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, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide 

con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale “… Il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”; 

Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale “… Il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 

2019 ; 

Visti i prospetti di determinazione delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per l’anno 2018 che si allegano al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale 

testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 

locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 

52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 

a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 

dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 

due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997. 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota 

l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 

approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l’art. 42, comma 1, lettera f); 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

A voti unanimi dei presenti, palesemente espressi 

DELIBERA 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le tariffe per l'applicazione della 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno 2019 così come indicate negli allegato prospetto A), il quale 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di dare atto che le tariffe suddette decorrono dal 01 Gennaio 2019; 

3) di dare atto che le tariffe come sopra, contribuiranno ad assicurare l’equilibrio di bilancio di previsione 2019 in corso di 

redazione; 

4) di allegare copia del presente atto alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2019, ai 

sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs n. 267/2000; 

5) di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla sua adozione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi 

del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 57 del D.Lgs. n. 507/1993; 

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) e 

della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



allegato A) 
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Comune di Gerace. (Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

UFFICIO TRIBUTI 

 

 
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI – ANNO 2019 
  

(artt. 44, 47 e 48 del D.Lgs. n. 507/1993) 
 

PERMANENTI SOPRASUOLO 
  

Tariffa annuale per mq   

Tipologia Zona a) Zona b) 

Suolo pubblico e strade nazionali e provinciali € 30,00 € 20,00 

Spazi sottostanti e sovrastanti €  10,00 €  8,00 

Autovetture adibite a trasporto pubblico € 20,00 € 15,00 

   

   

PERMANENTI SOTTOSUOLO   

Tariffa annuale per mq   

Tipologia Zona a) Zona b) 

Con impianti, serbatoi, ecc. (a metro cubo) € 50,00 € 40,00 

Con condutture, cavi (a metro lineare) (con esclusione 

delle fattispecie di cui all’art. 63 del D. Lgs n. 446/97) 

€ 150,00 € 125,00 

TEMPORANEE   

   

Tariffa giornaliera annuale per mq   

Tipologia Zona a) Zona b) 

Suolo pubblico e strade nazionali e provinciali € 1,50 € 1,00 

Spazi sottostanti e sovrastanti € 0,50 € 0,40 

Occupazioni di durata non inferiore ad un mese o 

ricorrenti 

€ 1,00 € 0,50 
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Letto confermato e sottoscritto 
 
                    IL VICE SINDACO                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to  Dott. Salvatore GALLUZZO                           F.to D.ssa  Monica GRILLEA  
 
________________________________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000) 

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione 
viene affissa, in data odierna, all’Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi prot. n.2620.  
Gerace lì, 26.03.2019                                         
     
F.to IL MESSO COMUNALE                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                  F.to D.ssa  Monica Grillea 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

Contestualmente all'affissione all'Albo gli estremi della presente deliberazione sono inclusi, in data 
odierna, nell'elenco prot.n. 2622 trasmesso ai capigruppo consiliari. 
 
Gerace lì, 26.03.2019           
                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                F.to  D.ssa  Monica Grillea 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio e che la 
stessa è divenuta esecutiva  
 
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del  D.Lgs  n. 267/2000; 
 
 è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lgs  267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua 

pubblicazione. 
 
Gerace lì, 26.03.2019                                 
                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                F.to  D.ssa  Monica Grillea 
 

________________________________________________________________________________ 
 
È copia conforme all’originale                     Il Segretario Comunale / 

           Responsabile del Servizio 
Gerace lì, 22.03.2019                       

 
 

 
 

 


