COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE
N. 2019 - 8
Data 22-01-2019

OGGETTO: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP). TARIFFE
ED ALIQUOTE ANNO 2019.

L’anno duemiladiciannove , il giorno ventidue del mese di Gennaio , alle ore 12:00 nella Sala delle
adunanze della sede comunale, Il Commissario Straordinario dott. Luigi Palmieri nominato con
decreto del Presidente della Repubblica del 20/07/2018 con la partecipazione del Segretario Comunale
Dott.ssa Erika Liguori .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Avvalendosi dei poteri spettanti per legge adotta il provvedimento che segue:
Oggetto: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP). Tariffe ed aliquote anno
2019.
Il Commissario Straordinario con poteri di Giunta Comunale
Premesso che, per quanto riguarda la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, con la
deliberazione della Giunta comunale n°37 del 24.3.2011, esecutiva, veniva approvata la tariffa di cui
all'allegato "A" per l'anno 2011;

Visti

l’art. 43 del D.lgs. 507/1993 che testualmente prevede:

“1. Agli effetti dell'applicazione della tassa di cui al presente capo, i comuni sono ripartiti in base alla popolazione
residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati
dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:
Classe I:
Classe II:
Classe III:
Classe IV:
Classe V:

comuni con oltre 500.000 abitanti;
comuni da oltre 100.000 a 500.000 abitanti;
comuni da oltre 30.000 a 100.000 abitanti;
comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti;
comuni fino a 10.000 abitanti;

l'art. 27, comma 8 della L. 448/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le
aliquote d'imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale, le tariffe dei servizi pubblici locali e i
regolamenti, è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Considerato
che, successivamente, il comma 169 dell'articolo unico della legge 27/12/2006, n°296, ha previsto che
"gli enti locali deliberano le tariffe e le 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 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".
Considerato altresì che, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 172, lettera e), del D.L.vo 267/2000,
occorre allegare al bilancio di previsione 2019 le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe,
le aliquote di 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;
Ritenuto
di dover rimodulare al ribasso le tariffe Tosap 2019 applicando quelle individuate dal D.lgs. 507/93
della fascia "V" essendo Carinaro un comune con popolazione fino a 10.000 abitanti;
DELIBERA
stabilire, per l'anno 2019 le tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, che troveranno applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2019, di cui all'allegato "A" che
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione secondo la classe di appartenza "V°";
Dare atto che nella determinazione delle aliquote suddette sono state tenute presenti le esigenze di
equilibrio economico-finanziario del redigendo bilancio di previsione 2019-2021;
Di incaricare il responsabile dell'Area Finanziaria, per l'esecuzione della presente e le relative
procedure attuative;
Dichiarare la
presente
deliberazione,
con
separata
ed
unanime
votazione,
immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 - del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267.

Il Commissario Straordinario
Dott. Luigi Palmieri

COMUNE DI CARINARO - COMUNE DI CLASSE V TARIFFE TOSAP PERMANENTE ESERCIZIO 2019
Art. 44 del D. Lgs. 507/1993

COMUNI DI
CLASSE
V°

TARIFFA
ORDINARIA
MINIMA
€ 17,56

TENDE

PASSI CARRABILI
ORDINARI

€ 5,85

€ 8,78

Per le occupazioni temporanee annualità 2019 si applicano le tariffe minime - Comuni di
classe V° -previste dall'art. 45 del D. Lgs. 507/93

PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS
18.8.2000, N° 267
Oggetto: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(TOSAP). Tariffe ed aliquote anno 2019.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:
Parere favorevole

X

Parere sfavorevole
Parere non dovuto
Carinaro, lì 17.01.2019
Il Responsabile del
Servizio
Dr. Salvatore Fattore

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X

Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere non dovuto

Carinaro, lì 17.01.2019

Il Responsabile del
Servizio
Dr. Salvatore Fattore

Comune di Carinaro
Provincia di Caserta

SERVIZIO : Area Contabile
Ufficio : RAGIONERIA
PROPOSTA N. 11 DEL 17-01-2019
DELIBERA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE

N. 8 DEL 22-01-2019
Oggetto:TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(TOSAP). TARIFFE ED ALIQUOTE ANNO 2019.

Letto, confermato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Luigi Palmieri

Dott.ssa Erika Liguori
x l'originale
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