Comune di Cavarzere

Originale

Provincia di Venezia

Delibera N. 23
Del 05/03/2014

____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

CONFERMA DELLE TARIFFE TOSAP PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici addì cinque del mese di Marzo alle ore 12:50 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

NOME

CARICA

PRESENTI

TOMMASI HENRI

Sindaco

X

FONTOLAN PAOLO

Vice Sindaco

X

SACCHETTO RENZO

Assessore

CROCCO HEIDI

Assessore

X

MISCHIARI LUCIANA

Assessore

X

TOTALE

4

ASSENTI

X

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gerlando Gibilaro.
Il Sig. AVV. TOMMASI HENRI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza
e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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L’assessore al
deliberazione:

Bilancio

Luciana

Mischiari

propone

l’adozione

della

seguente

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni ed
integrazioni, di disciplina della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
(T.O.S.A.P.);
Visto il vigente “Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche”,
approvato con Deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del
4 febbraio 2006;
Richiamata la successiva deliberazione del Commissario con i poteri del
Consiglio Comunale n. 8 del 25.2.2006 con la quale sono stati approvati gli elenchi
aggiornati di classificazione in n. 3 categorie delle strade – piazze ed aree pubbliche ai fini
dell’applicazione della TOSAP;
Viste le seguenti deliberazioni:
C.C. n. 29 del 29.04.1994 con la quale sono state approvate le tariffe della TOSAP,
applicabili al Comune di Cavarzere, appartenente alla Classe IV, a decorrere
dall’1.1.1994;
G.C. n. 997 del 05.12.1995, rettificata con deliberazione G.C. n. 158 del 22.02.1996,
con le quali le tariffe della TOSAP sono state aumentate del 5% con decorrenza
01.01.1996;
C.C. n. 19 del 25.2.2000 con la quale le tariffe TOSAP sono state aumentate del 30%
a decorrere dal 1.1.2000;
G.C. n. 23 del 12.02.2008 con la quale le tariffe della TOSAP sono state aumentate
del 15% con decorrenza 01.01.2008, elevandole ai valori attuali come risultano dal
prospetto sotto riportato:
OCCUPAZIONI PERMANENTI:
tariffa minima prevista dal D.Lgs. 507/93 € 22,21 il mq.
tariffa massima prevista dal D.Lgs 507/93 € 33,05 il mq.
tariffa applicata dal Comune
€ 33.05 il mq.
OCCUPAZIONI TEMPORANEE:
tariffa minima prevista dal D.Lgs. 507/93 € 0,39 il mq.
tariffa massima prevista dal D.Lgs 507/93 € 3,10 il mq.
tariffa applicata dal Comune
€ 2,44 il mq.
Ricordato che le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale da parte di
aziende che gestiscono reti di erogazione di pubblici servizi sono regolate dall’art. 18 della
legge 23.12.1999 n. 488, il quale prevede che la tassa relativa sia commisurata al numero
complessivo delle utenze riferito a ciascuna azienda di erogazione di pubblico servizio e
che gli importi siano rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo
rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente;
Constatato che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed
alla qualità dei servizi da garantire, fanno ritenere indispensabile l’attivazione delle
necessarie entrate per garantire il rispetto degli equilibri di bilancio;
Richiamato l’art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale
prevede che al bilancio di previsione sono allegati, tra le altre, le deliberazioni con le quali
sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi;
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Richiamato l’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000 il quale dispone che
il Consiglio comunale ha competenza limitatamente alla istituzione e ordinamento dei
tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
Atteso pertanto che, per il combinato disposto degli art. 42, lettera f), e 48,
comma 2, del D.Lgs. 267/2000, la competenza per la definizione delle tariffe per la
fruizione dei beni e dei servizi è attribuzione della Giunta Comunale;
Visto l’art. 1 – comma 169 – della legge n. 269/2006 il quale stabilisce quanto segue:
“gli enti locali deliberano le tariffe e aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione 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”;
Richiamato anche il comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dove il comma 444 della legge 24.12.2012 ha aggiunto infine le seguenti
parole: «con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di
bilancio e in deroga all'articolo 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».
Richiamato infine l’art. 1, comma 714, lettera b) della legge 27.12.2013 n. 147
(legge di stabilità) che ha differito all’anno 2015 il termine per l’entrata in vigore
dell’imposta municipale secondaria che andrà a sostituire alcuni tributi comunali tra cui la
TOSAP;
Ritenuto di confermare le tariffe della tassa, già previste per l’anno 2013 con la
delibera G.C. n. 36 del 20.03.2013, mantenendole quindi nell’importo massimo di € 33,05
il mq. previsto dal D.Lgs. 507/93 per quanto riguarda le occupazioni permanenti, ed € 2,44
il mq per quelle temporanee, prevedendo un gettito complessivo TOSAP di circa €
115.000,00 per l’anno 2014;
Tenuto conto che, ad opera del D.M. Interno 13.2.2014, il termine per la
deliberazione del bilancio comunale di previsione è stato ulteriormente differito dal 28
febbraio 2014 al 30 aprile 2014;
DELIBERA
1. Di confermare, anche per l’anno 2014, per la causale esposta in narrativa, le attuali
tariffe della tassa per l’occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree
pubbliche;
2. Di confermare anche le tariffe per occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale
da parte di aziende che gestiscono reti di erogazione di pubblici servizi a € 0,890 per
utenza;
3. Di confermare ed applicare per l’anno 2014 le tariffe riportate nei prospetti che si
allegano alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che l’applicazione delle tariffe di cui sopra comporteranno introiti previsti al
cap 300 “Tassa occupazione permanente suolo pubblico“ per € 40.000,00 e al cap 350
“tassa occupazione temporanea suolo pubblico” per € 75.000,00;
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5. Di inviare copia del presente provvedimento al Ministero delle Finanze – Direzione
Centrale per la Fiscalità Locale ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 507/1993.

Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi,
dell'art.49 D. Lgs 18.8.2000 n.267:
- di regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Lì 3.3.2014

Il Responsabile del Servizio
Daniele Ravaro

- di regolarità contabile: FAVOREVOLE
Lì 3.3.2014

Il Dirigente del Settore
Dott. Luigi Maria Girotto

La suestesa proposta dell’assessore al Bilancio Luciana Mischiari viene approvata dalla
Giunta Comunale con voto favorevole unanime, espresso per alzata di mano.
Con votazione separata concessa all'unanimità, voto espresso per alzata di mano, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma 4, T.U. 267/2000.
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Comune di Cavarzere (Ve)
Ufficio Tributi
TARIFFE IN VIGORE DALL'1.1.2008
"1.1.2014"
TOSAP - OCCUPAZIONI PERMANENTI

N.

Occupazione - Caratteristiche

I^

Tariffa per Categoria
II^

III^

1

Occupazione ordinaria del suolo comunale

per ogni mq.

€

33,05

€

19,84

€

9,91

2

Occupazione ordinaria di spazi sopra o sottostanti il
suolo pubblico

per ogni mq.

€

11,03

€

6,62

€

3,31

3

Occupazione con tende e simili

per ogni mq.

€

9,91

€

5,94

€

2,99

per ogni mq.

€

16,53

€

9,91

€

4,97

per ogni mq.

€

3,31

€

1,98

€

1,01

Passi costruiti direttamente dal Comune:
fino a mq.9 di sup.: tariffa ordinaria intera
04:03 oltre mq.9 di sup: l'eccedenza si calcola in ragione
del 10%
(riduzione obbligatoria del 50%)

per ogni mq.

€

16,53

€

9,91

€

4,97

Passi costruiti dal Comune e che risultano non
04:04
utilizzabili o non utilizzati dal proprietario

per ogni mq.

€

3,31

€

1,98

€

1,01

per ogni mq.

€

9,91

€

5,94

€

2,99

per ogni mq.

€

33,05

€

19,84

€

9,91

4

Passi carrabili:

04:01

Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la
superficie occupata

04:02

Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a
richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali

04:05 Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti
5

Occupazioni permanenti con autovetture adibite a
trasporto pubblico per la superficie assegnata
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Comune di Cavarzere (Ve)
Ufficio Tributi
TARIFFE IN VIGORE DALL'1.1.2008
"1.1.2014"
TOSAP - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

N.

Occupazione - Caratteristiche

I^

Tariffa per Categoria
II^

III^

per ogni mq.

€

2,44

€

1,46

€

0,73

2 Occupazione ordinaria di spazi soprae sottostanti il suolo
pubblico
per ogni mq.

1 Occupazione ordinaria del suolo comunale

3 Occupazione con tende e simili
(riduzione del 70% della tariffa di cui al punto 1.)
4

Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con
esclusione di quelle realizzate dagli spettacoli viaggianti

€

0,81

€

0,49

€

0,24

per ogni mq.

€

0,73

€

0,44

€

0,22

per ogni mq.

€

0,73

€

0,44

€

0,22

5 Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici
esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto:
1^ fascia oraria 08.00 - 14.00 per ogni mq.
2^ fascia oraria 14.00 - 18.00 per ogni mq.
3^ fascia oraria 18.00 - in poi per ogni mq.

€
€
€

0,46
0,12
0,17

€
€
€

0,28
0,12
0,12

€
€
€

0,14
0,12
0,12

6

Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
per ogni mq.

€

0,49

€

0,29

€

0,15

7

Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su
aree a ciò destinate
per ogni mq.

€

2,44

€

1,46

€

0,73

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia

8

per ogni mq.

€

1,22

€

0,73

€

0,37

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni
9
politiche, culturali o sportive

per ogni mq.

€

0,49

€

0,29

€

0,14

Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un
mese o che si verificano con carattere ricorrente

per ogni mq.

€

1,22

€

0,73

€

0,37

10

(la riscossione è effettuata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%)
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Avv Henri Tommasi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gerlando Gibilaro

N. ………. reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000)
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata,
ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo
Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal:
_______________________
IL MESSO COMUNALE
F.to Rag. Luigi Mantoan

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il ……………….. dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione.
CAVARZERE, Addì, ............

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Gerlando Gibilaro
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Henri Tommasi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to F.to Dott. Gerlando Gibilaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000)
Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata,
ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo
Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal:
_______________________
IL MESSO COMUNALE
F.toF.to Rag. Luigi Mantoan

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì,_________________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il
dalla pubblicazione.
CAVARZERE, Addì, ............

dopo il decimo giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gerlando Gibilaro

