Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 164 C del 27/12/2019

OGGETTO:

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di Dicembre alle ore 14:00 nella
sala delle adunanze della Residenza Municipale;

Visto il D.P.R. in data 8 luglio 2019, pubblicato in data 25/07/2019, con il quale il Consiglio
Comunale di Avezzano è stato sciolto, ed il Dott. Mauro Passerotti è stato nominato Commissario
Straordinario del Comune di Avezzano, per la provvisoria gestione dell’Ente fino all’insediamento
degli organi ordinari, a norma di legge e sono stati conferiti allo stesso i poteri spettanti al Consiglio
Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;
Presiede il Commissario Straordinario Dott. Mauro Passerotti,

Assiste il Segretario Generale
Statuto Comunale.

Dott.ssa De Alfieri Manuela, ai sensi dell’art. 64 dello
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.L.gvo n. 267/2000, con i poteri della Giunta
Comunale;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi
alla detta proposta;

Atteso che è stato svolto dal Segretario Generale sulla proposta riportata nell’allegato “A”, il
controllo di regolarità amministrativa, ex art. 147 bis del D.L.gvo n. 267/2000;

DELIBERA

1) La premessa dell’allegato ”A” forma parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2) che le tariffe della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche siano stabilite,
per l’anno 2020, negli importi e per le fattispecie di imposizione indicate negli allegati "A1" e
"A2", acclusi alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, con
arrotondamento, per esigenze di riscossione, degli importi delle tariffe relative alla occupazione
temporanea;
3) Di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata nell'albo informatico del Comune e
trasmessa al Ministero dell'Economia e Finanze entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del
D. lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione;
4) Di dover infine evidenziare che il presente provvedimento è adottato “a legislazione
vigente”, pertanto resta fermo che le modifiche normative di eventuale introduzione in sede di
Legge di Bilancio anno 2020 (in corso di approvazione) saranno oggetto di apposita disciplina con
successivo, espresso atto deliberativo entro i termini di legge.
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Inoltre, stante l’urgenza, DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A” Alla delibera
del commissario straordinario
avente numero di proposta
Nr. 275 C del 05/12/2019
SETTORE
SERVIZIO
PROPONENTE

Settore 2 - Affari Finanziari e Informatica
Tributi
Dott. Massimiliano Panico
IL DIRIGENTE

Viste le disposizioni contenute nel Capo II (artt. 38 - 57) del D. lgs. 15 novembre 1993, n.
507, in materia di Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.);
Visto il vigente Regolamento del patrimonio immobiliare e della T.O.S.A.P., approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 24/08/2006, e successive modificazioni ed
integrazioni (Delib. C.C. nn. 40 del 19/06/2008 e 86 del 26/10/2010);
Atteso che, in particolare, con l'art. 40, commi 3° e 4°, del D. lgs. 507/93 cit., si disciplinano
le modalità e le conseguenze della deliberazione tariffaria per l'esercizio di riferimento;
Considerato che:
- con l'art. 54 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in tema di riordino della
disciplina dei tributi locali, viene stabilito che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai
fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- conformemente, l'art.1, comma 683, della legge di bilancio n. 147/2013, stabilisce che gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata dalle norme statali
per la deliberazione del Bilancio di Previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente la data di inizio di esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Considerato altresì che, 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 delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del citato D. lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Ritenuto, pertanto:
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- di approvare le tariffe della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
(T.O.S.A.P.) per l'anno 2020, negli importi e per le fattispecie di imposizione indicate negli
allegati "A1" e "A2", acclusi alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
- di richiamare, ai fini dell’applicazione delle misure tariffarie per l'anno 2020, i principi
della normativa nazionale così come stabiliti dagli artt. 37 e ss. D. lgs. 507/93, che stabiliscono i
criteri delle tariffe con riferimento alla T.O.S.A.P.;
- di dover provvedere, per esigenze di semplificazione connesse all’attività di riscossione
ordinaria della Tassa, ad arrotondare gli importi delle tariffe relative all'occupazione temporanea;
- di dover infine evidenziare che il presente provvedimento è adottato “a legislazione
vigente”, pertanto resta fermo che le modifiche normative di eventuale introduzione in sede di
Legge di Bilancio anno 2020 (in corso di approvazione) saranno oggetto di apposita disciplina con
successivo, espresso atto deliberativo entro i termini di legge;
Visti gli articoli 42, 48 e 169 del D. lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) che le tariffe della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche siano stabilite,
per l’anno 2020, negli importi e per le fattispecie di imposizione indicate negli allegati "A1" e
"A2", acclusi alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, con
arrotondamento, per esigenze di riscossione, degli importi delle tariffe relative alla occupazione
temporanea;
3) Di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata nell'albo informatico del Comune e
trasmessa al Ministero dell'Economia e Finanze entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del
D. lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione;
4) Di dover infine evidenziare che il presente provvedimento è adottato “a legislazione
vigente”, pertanto resta fermo che le modifiche normative di eventuale introduzione in sede di
Legge di Bilancio anno 2020 (in corso di approvazione) saranno oggetto di apposita disciplina con
successivo, espresso atto deliberativo entro i termini di legge.
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5) Di rendere la deliberazione conseguente alla presente proposta, stante la necessità di
completare tempestivamente il procedimento di cui al precedente punto 3), immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000;

Deliberazione Giunta Comunale n. 164 del 27/12/2019

pag. n. 6

Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)
IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO

Dott.ssa De Alfieri Manuela

Dott. Mauro Passerotti
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