
ORIGINALE

COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20/02/2019
Adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

REGOLAMENTO
PUBBLICI E
MODIFICA

L’anno 2019 addi 20 del mese di Febbraio, alle ore 2 1.00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All’appello risultano:

Sono
GIOVANNI.

altresì presenti gli Assessori esterni BERGAMASCHI MAIKOL e SCOTTI MARIO

Partecipa il Segretario comunale Dotissa GIUNTThJI FRANCESCA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra FRONTINI MONICA - Presidente -

OGGETTO: PER LE OCCUPAZIOM DI
APPLICAZIONE

SPAZI ED
DELLA RELATWA TASSA:

AREE

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE
ZANCANARO STEFANO Sindaco SI
RESTELLI ANNAMARIA Consigliere SI
COLOMBO GIANMARCO Consigliere SI
FRONTINI MONICA Consigliere SI
FAGNANI LIVIO Consigliere SI
RIGONI DI NATALE SAMANTRA AURORA Consigliere SI
BERNACCHI GIAN CARLO Consigliere SI
TUNESI LUIGI Consigliere SI
MARCIONI MARIA IVANA Consigliere NO
PAPETTI ANNA Consigliere SI
TENTI ENZO MARIA Consigliere SI
MANINI EZIO MASSIMO MARCELLO Consigliere SI
MANFREDI DIEGO Consigliere SI

Presenti: 12 Assenti: i

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E

APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA: MODIFICA

Su relazione del l’Assessore Bergamaschi Maikol

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni,
afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamenio le proprie enirate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti>);

che il capo Il del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, ha riformato
la disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

Dato atto che il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche deve intendersi
coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di
previsione, in base a quanto disposto dall’ari. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come
modificato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’an. 27, comma 8
L. 28 dicembre 2001 n. 448;

Visto il Decreto del 7 dicembre 2018 del Ministero dell’interno, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 17.12.2018, che differisce al 28febbraio2019 il termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione 2019 per gli Enti Locali;

Visto il Decreto del 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 02.02.2019, che differisce ulteriormente al 31 marzo 2019 il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione 2019 per gli Enti Locali;

Considerato

• che a norma dell’ari. 13 comma IS del D.L. 201/Il, convertilo in legge 214/Il, a decorrere
dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze,
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

• che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell’apposita sezione del
“portale del Federalismo fiscale”, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’ari. i comma 3
del D.Lgs 360/98 e s.m.i.;

Visto il regolamento per la disciplina della TOSAP vigente in questo Comune, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 19/02/2004;
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Ritenuto necessario ed opportuno modificare e sostituire, come riportato nel testo messo a
disposizione dei consiglieri, i seguenti articoli del regolamento TOSAP, vigente fino al giorno
precedente la data di approvazione del presente regolamento:

- Art. 8, comma 2 e art. 24, comma I, per correzione di meri errori materiaLi;

- Art. 5, comma 5 e art. 24, commi 4 e 6, per adeguamento alla normativa vigente;

- Ari. 25. comma 3, per incentivare attività ed iniziative di pubblico interesse;

- Ari. 30, comma 1, per adeguamento della data di entrata in vigore e cancellazione
abrogazione regolamento precedentemente approvato.

Ritenuto opportuno confermare le restanti parti del sopra citato regolamento che non vengono
qui modificate;

Dato atto che per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le
disposizioni statali vigenti in materia di TOSAP;

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio
dell’Ente;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del 10 comma, dell’ari. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario, allegati al
presente atto;

Dato atto che rispetto all’appello di inizio seduta risultano assenti anche i Consiglieri Papetti
Anna, Tenti Enzo Maria, Manini Ezio Massimo Marcello. Manfredi Diego e pertanto i Componenti
del Consiglio presenti passano dan. 12 a n. 8;

A voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai Componenti del Consiglio
comunale presenti e votanti,

DELIBERA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare le modifiche sopra descritte al regolamento TOSAP, approvato con deliberazione

di Consiglio Comunale n° 6 deI 19/02/2004, come da allegato A;
3. di approvare il nuovo testo unico del Regolamento in oggetto, integrato con le suddette

modifiche ed allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (allegato B),
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente

deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo I, comma 3. del D. Lgs.
360/98, e di provvedere all’inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla
delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni d’italia (ANCO.
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5. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento
sia il regolamento allegato.

Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento.

A voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai Componenti del Consiglio Comunale
presenti e volanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’arI. 134 — 40

comma — del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale Nt DEL

COMUNE DI VITTUONE

Numero: S del 01/02/2019 Ufficio: Tributi

OGGETTO:
REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E
APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA: MODIFICA

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18M8.2000, n. 267

11 RESPONSABILE DEL SEHORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA’
TECNICA, esprime parere:

Vittuone, 2 s)oa

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA’
CONTABILE, esprime parere:

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSAB
tU

Vittuone,

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi defl’art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

_________________

Doft.ssa Sara Balzarotti
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FRONTENI MONICA Dofl.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 1 9 HAR1 2019
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vittuone, 1 9 HRI 2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottssa GIUNTENI FRANCESCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi IO giorni dalla pubblicazione, ai sensi

dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE


