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L’anno duemilatredici il ventitre del mese di dicembre alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 541   DEL   23.12.2013 
 

TRIBUTI – TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE – 
DETERMINAZIONI TARIFFARIE PER L’ANNO 2014 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Visto il D. Lgs. n. 507/1993 disciplinante la tassa occupazione spazi ed aree 

pubbliche (T.O.S.A.P.);   

 

Considerato che in esecuzione della predetta norma legislativa, il Consiglio 

Comunale con atto n. 76 del 02/05/1994 ha deliberato il regolamento comunale per 

l'applicazione della Tassa Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche, successivamente rettificato 

con propri atti n. 189 del 23/10/1995 e n. 10 del 29/01/1996; 

  

Ritenuto, per l’anno 2014, di confermare le tariffe già in vigore per l’anno 2013;   

 

Visto l'art. 3, comma 63 della legge n. 549/1995, secondo cui è possibile, con 

apposite deliberazioni, esonerare dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite 

a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate o commisurare la tassa alla 

superficie dei singoli posti assegnati; 

  

Preso atto che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 26/02/1996, 

l'Amministrazione ha manifestato la volontà di procedere alla detassazione delle occupazioni 

permanenti effettuate con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree 

pubbliche a ciò destinate;  

 

Preso atto che con deliberazioni di Consiglio n. 61 del 26/02/1996 e n. 25 del 

18/02/1997, l'Amministrazione ha manifestato la volontà di procedere alla detassazione delle 

occupazioni effettuate con tende o simili, fisse o retrattili, ai sensi dell'art. 3 comma 61 della 

legge n.549/95, che ha modificato l’art. 45, comma 3 del D. Lgs. n. 507/1993, secondo cui, 

relativamente alle occupazioni temporanee, i comuni e le province possono deliberare di non 

assoggettare alla tassa le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili; 

  

Richiamato l’art. 22 del vigente regolamento comunale sulla T.O.S.A.P. il quale 

esenta le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili di cui all’art. 45 del D. Lgs.. 507/93; 

  

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione;  

  

Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

 

 

 



DELIBERA 
 

 

1. di confermare, per l’anno 2014, le tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche, nella misura prevista dalla deliberazione G.C. n. 10 del 14/01/2005 già 

confermate negli anni dal 2006 al 2013;  

 

2. di confermare anche per l'anno 2014 la non assoggettabilità alla tassa per l'occupazione 

degli spazi ed aree pubbliche delle occupazioni permanenti con autovetture adibite a 

trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate; 

 

3. di dare atto dell’esenzione disposta dal regolamento comunale sulla T.O.S.A.P., da 

confermarsi anche per l’anno 2014, a favore delle occupazioni temporanee con tende o 

simili, fisse o retrattili di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 507/93. 

 

 


