C ITTA’ Di GERAC E

COMUNE DI GERACE
Città Metropolitana di Reggio Calabria
__________

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE
Copia
N. 50
Reg. Delib.
del 28.04.2020

Oggetto: Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP)
– Approvazione tariffe per l’anno 2020.

L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 13:00 in Gerace,
nella apposita sala presso la Casa comunale, è riunita, la Giunta Comunale, convocata dal
Sindaco, nelle persone appresso indicate:
Cognome e nome
PEZZIMENTI Giuseppe
GALLUZZO Salvatore
FEMIA Carmelo

Presenti :

03

Carica
Sindaco
Assessore Vice sindaco
Assessore

Presente Assente
X
X
X

Assenti: Zero

Partecipa la D.ssa Monica Grillea, Segretario Comunale;
Assume la Presidenza il Sindaco, il quale, constatato che gli assessori presenti,
integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta
la seduta, precisando che nella seduta odierna sono state adottate tutte le misure in materia
di emergenza COVID 19, ossia i dispositivi di protezione individuale, nonché la misura di
stanziamento sociale, ed invita la Giunta a discutere e a deliberare sull'oggetto
sopraindicato posto all'ordine del giorno.
LA GIUNTA COMUNALE
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
ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( F.to Dott. Giulio Cusato)

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( F.to Dott. Giulio Cusato)

Proposta dal Responsabile del Settore Finanziario
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale fissa al 31 dicembre il termine ordinario per
gli enti locali per provvedere alla deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno successivo e dispone che il
termine può essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza
di motivate esigenze;
Visto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti
locali a seguito dei seguenti interventi:
-

al 31 marzo 2020, con Decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019,
al 30 aprile 2020, con Decreto del Ministero dell’Interno del 28 febbraio 2020, G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020,
al 31 luglio 2020, ad opera dell’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (in sede di conversione), “In considerazione
della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della
oggettiva necessità' di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici”;

Visto l’art. 53, comma 16 della L. n. 388/2000, modificato dall’art 27 comma 8 della L. n. 448/2011 che
stabilisce le aliquote di imposta e le tariffe per i tributi e per i servizi locali devono essere deliberate entro la
data di approvazione del bilancio di previsione;
Richiamato l’art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006 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 con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Rilevato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ai fini
dell’approvazione dello schema di bilancio di previsione la competenza in materia di approvazione delle tariffe
spetta alla Giunta Comunale;
Visto il Capo II del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. che contiene la disciplina della tassa per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche (TOSAP);
Atteso che risulta necessario deliberare le tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per
l’esercizio finanziario 2020;
Ritenuto di approvare per l’anno 2020 le nuove tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
riportate nell’allegato A) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
Visto il vigente Regolamento per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Visti:
● il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
● il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
● lo Statuto Comunale;
● il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie delle
entrate tributarie locali devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione
entro il successivo 28 ottobre;
Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle
medesime deliberazioni;

A voti unanimi dei presenti, palesemente espressi:
DELIBERA
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare per l’anno 2020 le nuove tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
(TOSAP) riportate nell’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
3. di dare atto che le tariffe suddette decorrono dal 01 Gennaio 2020;
4. di allegare copia del presente atto alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione
2020-2022, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 267/2000;
5. di dare mandato al Servizio competente di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, ai
sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 57 del D.Lgs. n. 507/1993 e dell’art. 13 comma 15 del D.L.
n. 201/2011 (convertito nella L. n. 214/2011), sul Portale del Federalismo Fiscale come indicato in
premessa;
6. di dare ampia divulgazione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.

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’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.

Allegato A)
CITTA’DiGERACE

Comune di Gerace.
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
UFFICIOTRIBUTI
TARIFFE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2020
(artt. 44, 45 e 47 D.Lgs. n.507/1993)

TARIFFA OCCUPAZIONI PERMANENTI
Tipologia

ZonaA
(€ x mq o ml x anno)

ZonaB
(€ x mq o ml x anno)

Suolo comunale e strade nazionali e provinciali

€15,00

€10,00

Spazi soprastanti il suolo, tende fisse o retrattili

€5,00

€4,00

Passi carrabili

€7,50

€5,00

Autovetture adibite a trasporto pubblico

€10,00

€7,50

Con impianti, serbatoi, ecc. (per mc) installati sopra e sotto il
suolo comunale

€25,00

€20,00

Con condutture, cavi (per km lineare o frazione) installati
sopra e sotto il suolo comunale (con esclusione delle fattispecie

€75,00

€62,50

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

TARIFFA OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Tipologia

ZonaA
(€ x mq o ml x ore x g)

ZonaB
(€ x mq o ml x ore x g)

Suolo comunale e strade nazionali e provinciali

€0,75

€0,50

Spazi soprastanti il suolo, tende fisse o retrattili

€0,25

€0,20

Occupazioni di durata non inferiore a 30 gg. o a 15
gg.
ffrriricorrenti
Occupazioni
in occasione di fiere e festeggiamenti

€0,50

€0,25

€1,25

€ 0,75

CITTA’ Di GERACE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 50

DE L

28/04/2020

Letto confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dott. Giuseppe PEZZIMENTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
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.3671
Gerace lì, 04.05.2020
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. 3673 trasmesso ai capigruppo consiliari.
Gerace lì, 04.05.2020
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,
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Monica Grillea
________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale
Gerace lì, 30.04.2020

F.to Il Segretario Comunale /
Responsabile del Servizio

