COMUNE DI PIANELLA
PROVINCIA DI PESCARA
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n.

Seduta in data : 27/11/2013

90

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO T.O.S.A.P

L'Anno DUEMILATREDICI , il giornoVENTISETTE
del mese di NOVEMBRE
alle ore17.10
nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione
in
sessione ordinaria
aperta al pubblico, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:

1 MINETTI ALESSANDRO

PRESIDENTE

S

7 FAIETA ANTONIO

CONSIGLIERE

N

2 POZZI MARCO

VICE PRESIDENTE S

8 FINOCCHIO ELENA

CONSIGLIERE

S

3 MARINELLI SANDRO

SINDACO

4 ARAMINI ROMEO

CONSIGLIERE

S

9 FILIPPONE GIANNI

CONSIGLIERE

S

S

10 DI TONTO MASSIMO

CONSIGLIERE

S

5 BERARDINUCCI DAVIDE
6 D'AMICO LUISA

CONSIGLIERE

S

11 D'AMBROSIO GIORGIO

CONSIGLIERE

S

CONSIGLIERE

S

S = Presenti n. 10

N = Assenti n. 1

Gli intervenuti sono in numero legale.
. Presiede MINETTI ALESSANDRO nella sua qualità di Presidente.
. Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr. DIODATI FRANCESCA
La seduta è pubblica.
Vengono nominati scrutatori i Sigg. :

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento TOSAP approvato dal Consiglio Comunale con atto 57 del
03/08/1994 e successivamente modificato dal Consiglio comunale con deliberazione
n.10 del 29/02/1996
Ravvisata la necessità di apportare al predetto regolamento delle modifiche sulla
misurazione delle superficie relative alle “ occupazioni temporanee di pubblici esercizi
(bar, ristoranti, ecc.) con dehors, fioriere, ecc.,” prevedendo un abbattimento di 40 mq.
della superficie occupata al fine di agevolare gli esercenti locali, in considerazione della
grave congiuntura economica in cui versa il nostro paese;
Ritenuto, pertanto, opportuno apportare tale riduzione al fine di invogliare i nostri
esercenti locali a continuare le loro attività in questa situazione di crisi economica;
Vista quindi la necessità di integrare l'art. 23 “ Commisurazione della Tassa” del
Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per l'applicazione della
relativa tassa” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 3/8/1994
e successivamente modificato con atto del C.C N.10 DEL 29/2/1996, aggiungendo il
seguente comma 4:
“ Per le occupazioni temporanee di pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.) con dehors,
fioriere, ecc. la tassa non è commisurata ai soli primi 40 mq. della superficie
occupata,
mentre è commisurata sulla parte eccedente i 40 mq. della superficie.”
Ritenuto di provvedere in merito
Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione rilasciato ai sensi dell'articolo
239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato
dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del settore finanziario ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;
Visti:
Il D.Lgs. n. 267/2000;
Il D.Lgs n.507 del15/11/1993 e successive modifiche
Lo Statuto Comunale;
il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Dato atto che nel corso della trattazione del presente argomento è entrato il consigliere
D'Ambrosio (P.10);

Sentita la discussione in aula ed in particolare l'intervento del capogruppo di maggioranza
consigliere Luisa d'Amico che presenta un emendamento come risultante dall'allegato “A”
al presente atto, imerito al quale è stato acquisito il parere favorevole del competente
responsabile dell'area finanze e contabilità, che posto a votazione, con astenuti 1
(D'Ambrosio) voti favorevoli 9, resi per alzata di mano, viene accolto;
Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano
DELIBERA
-

le premesse formano parte integrante del presente atto,

-

di apportare la modifica

al Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree

pubbliche per per l'applicazione della relativa tassa” approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.57 del 3/8/1994 e successivamente modificato con atto
del C.C N.10 DEL 29/2/1996,
-

di aggiungere all'art 23 del suddetto regolamento il seguente comma 4 così come
emendato“ Per le occupazioni temporanee di pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.)
con dehors, fioriere, ecc. la tassa non è commisurata ai soli primi 40 mq. della
superficie occupata,mentre è commisurata sulla parte eccedente i 40 mq. della
superficie.”

-

di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013, ai sensi del
combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e
dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000,

-

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di
approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6
aprile 2012;

-

di pubblicare il presente regolamento:

-

sul sito internet del Comune,

-

all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi, favorevoli,
resi nei modi di legge

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

MINETTI ALESSANDRO

Dott.ssa DIODATI FRANCESCA

N._______________Pubblicazione
1554
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Pianella, lì ___________________
24/12/2013

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il.................................., decorsi dieci giorni da quello successivo al completamento del
periodo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
Pianella, lì ____________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa

DIODATI FRANCESCA

Il sottoscritto addetto alle pubblicazioni,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online comunale per 15 giorni consecutivi dal
_________________________al___________________________(art.
124, D.lGS. N. 267/2000);
24/12/2013
08/01/2014

Pianella, lì ____________________________

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Pianella. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

