DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n.

Seduta in data : 31/03/2017

13

Oggetto: Non applicazione per l'anno 2017 della T.O.S.A.P. per i passi carrabili.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di Marzo dalle ore 16.30 ed in continuazione, nella sala
delle adunanze consiliari della sede Municipale di Piazza Garibaldi, previo invito diramato nei modi e termini di
legge, si riunisce il Consiglio Comunale, convocato in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.
Assume la Presidenza il Sig. MAURIZIO BACCARO nella sua qualità di Presidente.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa FRANCESCA PERRONE.
Effettuato l'appello sono presenti:
Cognome e Nome

Presente

Cognome e Nome

Presente

BRAMANTE MICHELE

SI

LATTANZIO SAVINO

CASTELLANO GRAZIANA

SI

D'ERRICO ANTONIO

SI

LOSAVIO CLEMENTINA

SI

TAMBURRANO MARTINO CARMELO

SI

MASI VITO

SI

ZACCARO GIANCARLA

SI

PISTOIA LUIGI

SI

MASSARO VITA

NO

MASTRANGELO CINZIA

SI

CASTIGLIA GAETANO

NO

LIPPOLIS GIUSEPPE

SI

DOGA SABRINA

SI

ZANFRAMUNDO NICOLA

SI

MAGGIORE GIUSEPPE

SI

PUTIGNANO DOMENICO

SI

GENTILE RAFFAELE

SI

CIAURRO ANTONIO

SI

CARDILLO IDA

SI

TERMITE ROSA

SI

VIESTI ANTONIO

SI

SCARANO MARIA

SI

QUARTO FABRIZIO

SI

BACCARO MAURIZIO

SI

Totale presenti n. 23

Totale assenti n. 2

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero dei presenti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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SI

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
Con la Deliberazione n° 57 nella seduta del 20 giugno 2013 il Consiglio Comunale ha approvato il
Regolamento comunale sulla T.O.S.A.P. (tassa per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche), secondo le
norme ed i principi contenuti nel Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e
successive modificazioni, allo scopo di aggiornarne la disciplina rispetto alle numerose e significative
novità legislative intervenute successivamente alla precedente disciplina risalente, in origine, alla
Deliberazione del 1994.
Il Decreto Legislativo n° 507/93, all' art. 44, prevede – fra l' altro - l' applicazione della
T.O.S.A.P. per i passi carrabili, intesi come manufatti costituiti generalmente da listoni in pietra od altro
materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale
intesa a facilitare l' accesso dei veicoli alla proprietà privata.
Il Consiglio Comunale, con le Deliberazioni n° 35/2014 n° 38/2015 e n° 32/2016 ha già stabilito
per l' anno 2014, 2015 e 2016 la non applicazione della TOSAP per i passi carrabili, la cui mancata
entrata, con riferimento agli ultimi dati disponibili di pagamento, era quantificata in circa € 139.259,91, il
cui onere é stato ricavato nel quadro degli equilibri di bilancio e che l'Amministrazione intende prevedere
questo istituto anche per l'anno 2017.
·

·

·

·
·

In ordine ai rapporti con il concessionario si rileva:
Nelle deliberazioni di cui sopra veniva indicato di "incaricare il Responsabile della ripartizione dei
Servizi Economici e Finanziari di verificare e trovare le idonee soluzioni tecniche per assicurare
l'Equilibrio economico finanziario del contratto vigente con il Concessionario", nonostante diversi
incontri e da ultimo la nota prot. 43404 del 1/12/2016 non si è pervenuti a nessuna determinazione;
Successivamente con nota prot. 5611 del 15/2/2017 veniva richiesto parere legale sulla
obbligatorietà o meno dell'Ente nel riconoscere un aggio per il servizio previsto in sede di gara di
appalto e non più richiesto dall'amministrazione nel caso si deliberasse anche per il 2017 l'esenzione
del tributo per i passi carrabili;
Con nota prot. 7523 l'Avvocato dell'Ente riscontrava la richiesta con un argomentato parere
indicando di "verificare se si sia determinata per gli anni di riferimento una contrazioen
dell'entrata relativa alla tasssa sull'occupazione del suolo pubblico in misura superiore al 10%
e, detratto da questa il 10% (da considerarsi quale riscio di impresa) e l'ammontare delle spese
non sostenute per la specifica finalità, procedere a ragguagliare l'aggio ovvero il minimo
garantito all'Ente, in misura proporzionale al minore ammontare delle riscossioni. (lo si
ripete, da rapportare non al corrispettivo tolatale, ma esclusivamente relativo alla tosap)." ;
Che al momento non è possibile definire la cifra eventualmente da riconoscere che sarà oggetto di
specifica istruttoria;
Che a titolo precauzionale sono stati previsti nella proposta di bilancio di previsione 2017/2019
annualità 2017 € 20.000;

Visto l' art. 44 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e successive modificazioni;
Visto il Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18
agosto 2000 n° 267 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l' art. 52, comma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 21 giugno 2013, n° 69, convertito con
modificazioni in legge 9 agosto 2013, n° 98;
Visto il comma 63 dell' art. 3 della Legge 28-12-1995, n° 549;
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Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sulla T.O.S.A.P.;
PROPONE
1.
2.

3.

4.
5.

di confermare la non applicazione per l' anno 2017 della TOSAP per i passi carrabili come definiti
dall' art. 44 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e successive modificazioni;
di incaricare i Dirigenti competenti ad una verifica delle attuali autorizzazioni rilasciate, dando atto che
per l' anno 2017 i Responsabili della 5^ Ripartizione e della Polizia Municipale provvederanno alla
gestione delle richieste che perverranno ognuno per gli ambiti di competenza;
di incaricare il Responsabile della Ripartizione dei Servizi Economici e Finanziari di verificare, con
l'ausilio dell'Avvocatura comunale, della istruttoria relativa alla richiesta della Soget spa di cui in
premessa;
di incaricare il Responsabile della Ripartizione dei Servizi Economici e Finanziari degli adempimenti
riguardanti la pubblicazione e la trasmissione al Ministero;
di dare mandato agli uffici preposti di assicurare la massima diffusione delle disposizioni assunte con
la presente deliberazione, mediante forme e mezzi idonei ed efficaci che assicurino la conoscenza da
parte dei cittadini interessati.
IL DIRIGENTE
Dott. Simone SIMEONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Sentita la relazione dell' Assessore al Bilancio Ricci Maria Cristina;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all' art 49 del D.Lgs
267/2000
Con voti espressi in forma palese per appello nominale sulla proposta, proclamata dal Presidente come
segue:
presenti in aula 23 assenti 2 ( Massaro , Castiglia)
Favorevoli 17
Astenuti 0
Contrari 6 ( Tamburrano, Zaccaro,Doga, Maggiore,Gentile, Cardillo)
Con l' esito che precede
DELIBERA
Di approvare la proposta in oggetto allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Inoltre in relazione all' urgenza di provvedere agli adempimenti successivi, con separata votazione, con
voti espressi per appello nominale, proclamati dal Presidente come segue:
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presenti in aula 23 assenti 2 ( Massaro , Castiglia)
Favorevoli 17
Astenuti 0
Contrari 6 ( Tamburrano, Zaccaro,Doga, Maggiore,Gentile, Cardillo)

Con l' esito che precede
DELIBERA
Di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva eseguibile ai sensi dell' art 134, comma 4 del D.Lgs
267/2000

IL PRESIDENTE
BACCARO MAURIZIO
_______________________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa FRANCESCA PERRONE
_______________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti
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Parere di Regolarità Tecnica
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art 49 TUEL relativamente alla proposta
di deliberazione di Consiglio del 09/12/2016 numero 2192 con oggetto:
Non applicazione per l'anno 2017 della T.O.S.A.P. per i passi carrabili.

a firma di Simeone Simone - RIPARTIZIONE SECONDA

Massafra, l' 09/03/2017

Il Dirigente
Simeone Simone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.L'accesso
agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005,
nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.
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Visto di Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE
SECONDA RIPARTIZIONE - RISORSE UMANE RISORSE FINANZIARIE
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
della proposta n.
2192
del 09/12/2016
ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

10/03/2017
Massafra, lì ____________________

IL DIRIGENTE
SIMEONE SIMONE

Condizione:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento
per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione
Il 03/04/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 13 del 31/03/2017
con oggetto:
Non applicazione per l'anno 2017 della T.O.S.A.P. per i passi carrabili.

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Data

03/04/2017
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Palanga Cosimo Pio

