COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
- Città Metropolitana di Reggio Calabria Corso Luigi Razza n. 2 - 89014
www.comune.oppidomamertina.rc.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 49/2019
OGGETTO: Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP). Approvazione
tariffe per l’anno 2019.

L’anno 2019, il giorno 22 del mese di Marzo, alle ore 16.30, nella solita sala delle adunanze si è
riunita la Giunta Comunale, appositamente convocata, nelle persone seguenti:

N°
1
2
3
4
5

COGNOME E NOME
GIANNETTA Domenico
BARCA Vincenzo
BELLANTONIO Eleonora
CORRONE Domenicantonio
SCERRA Maria Elisabetta

QUALIFICA
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
NO

ASSESSORE
ASSESSORE

NO
SI

Partecipa l’Avv. Demetrio Eros D. Polimeni, Segretario Generale, incaricato della redazione del
presente atto;
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 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 Arch. Luciano A. Macrì
F.to Dott. Michele Bruzzese
F.to Dott. Saverio Verduci

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Saverio Verduci

VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche ed integrazioni, che al Capo II,
artt. da 38 a 57, disciplina la Tosap (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche);
CONSIDERATO che si rende necessario determinare le tariffe TOSAP per l’anno 2019;
RILEVATO che il Comune di Oppido Mamertina al 31.12.2017 (penultimo anno precedente)
presenta un numero di abitanti pari a 5.290, e quindi, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 507/93, agli

effetti dell’applicazione dell’imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni rientra tra i
Comuni di classe V (Comuni fino a 10.000 abitanti);
VISTO il comma 169 dell’articolo unico della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che stabilisce
che “gli enti locali deliberano aliquote e tariffe dei tributi di loro competenza entro la data fissata
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° 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 comma 3 dell’articolo n. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede una deroga espressa alla
disposizione di cui al comma 169 sopra richiamato, disponendo che: “ omissis Per il ripristino degli
equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente
può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui
al comma 2.”,
VISTO l’art. 151 comma 1 del D.lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine ultimo per
l’approvazione del bilancio previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 07.12.2018 che differisce al 28.02.2019 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 25.01.2019 che differisce ulteriormente il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali al 31.03.2019;
VISTA la delibera G.C. n. 46 del 12.03.2018 con la quale venivano confermati per l’anno 2018 i
livelli di tassazione TOSAP, al pari di quelli previsti per l’anno 2017, a loro volta in riduzione
rispetto a quelli dell’anno 2015;
RITENUTO di confermare per l’anno 2019 le tariffe previste per l’anno 2018;

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione della TOSAP;
RICHIAMATO 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.”
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI UNANIMI e palesi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. di confermare per l’anno 2019 i seguenti livelli di tassazione TOSAP, al pari di quelli previsti
per l’anno 2018:
Riferimento
Art. 44

Tipo di occupazione
Occupazione Permanente

Tariffa
17,56

Art. 45

Occupazione Temporanea

0,39

Art. 45 comma 4

Occupazioni effettuate in occasione di
fiere e festeggiamenti, con esclusione di
quelle realizzate con installazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante

0,585

Art. 45 comma 5

Occupazioni realizzate da venditori
ambulanti, pubblici esercizi e da
produttori agricoli che vendono
direttamente il loro prodotto e
occupazioni poste in essere con
installazioni di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante

Alle tariffe sopra
determinate si
applicano le riduzioni
previste dal comma 5

Art. 45, comma 6

Occupazioni con autovetture di uso
privato realizzate su aree a ciò destinate
dal comune

Si applica la riduzione
massima del 30%
prevista dal comma 6

Art. 45, comma 6
bis

Occupazioni realizzate per l'esercizio
dell'attività edilizia

Si applica la riduzione
massima del 50%
prevista dal comma 6
bis

Art. 45, comma 7

Occupazioni realizzate in occasione di
manifestazioni politiche, culturali o
sportive

Si applica la riduzione
prevista dal comma 7

Art. 47 comma 1

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

180,00

5,16 (livello minimo)

Art. 47 comma 5

Occupazioni temporanee del sottosuolo e
del soprassuolo stradale
aumento del 50% oltre il KM lineare→

Art. 48 comma 1

Per l'impianto e l'esercizio di distributori
di carburanti e dei relativi serbatoi
sotterranei e la conseguente occupazione
del suolo e del sottosuolo comunale

Livello minimo
previsto dal comma 1

Art. 48 comma 7

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi
automatici per la distribuzione dei
tabacchi

Livello minimo
previsto dal comma 7

7,74

Categoria “A” strade perimetro urbano 100% come sopra.
Categoria “B” strade fuori perimetro urbano – 50%

N o te
Annui a mq.
Al giorno per
mq.
Al giorno per
mq.

Annui per Km
lineare o frazione

Annui fino a un
Km lineare o
frazione
Annui oltre un
Km lineare o
frazione

2. di stabilire che per tutti gli altri casi non previsti dalla presente delibera, si applicheranno le
tariffe minime ed i livelli di riduzione massima previsti dal D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i.;
3. di dare atto che le tariffe di cui al presente provvedimento hanno effetto dal 1° Gennaio 2019;
4.

di dare atto che l’attività di gestione tributaria della TOSAP è di competenza dell’Ufficio
Tributi, mentre rimangono in capo all’Area Tecnica le attività di ricognizione, censimento e
calcolo dei suoli soggetti a tassa, attività ad oggi svolte dalla Società SO.G.E.T. SPA
Concessionario per la gestione e riscossione delle entrate tra cui la Tosap per effetto del
contratto vigente, ed all’Area di Vigilanza la gestione delle attività di rilascio delle
autorizzazioni e di accertamento e verifica delle eventuali situazioni di abusivismo;

5. di stabilire altresì, che per quanto riguarda il mercato settimanale, gli ambulanti che richiedono
l’assegnazione di un posto fisso, indicando la quantità in mq. da occupare in regime di
convenzione, dovranno versare la tassa annuale al momento della stipula della convenzione. Per
tutti gli altri in scadenza naturale la data di versamento rimane il 31 gennaio;
6. di dare altresì atto che:
- la presente deliberazione sarà inviata 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 (trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva) e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011;
- copia della presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
7. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo Pretorio
On-Line del Comune di Oppido Mamertina.
Infine la Giunta Comunale, attesa l’urgenza dell’adozione di tale atto propedeutico al Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 49 DEL 22.03.2019
Letto confermato e sottoscritto
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Domenico Giannetta
F.to Avv. Demetrio Eros D. POLIMENI
________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all’Albo On-line de Comune di
Oppido Mamertina e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Oppido mamertina lì,
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Demetrio Eros D. POLIMENI

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. ___________ trasmesso ai capigruppo consiliari.
Oppido Mamertina lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Demetrio Eros D. POLIMENI

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 On-Line e che la
stessa è divenuta esecutiva
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.
Oppido mamertina lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Demetrio Eros D. POLIMENI

________________________________________________________________________________
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Demetrio Eros D. POLIMENI
Oppido Mamertina lì,

