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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 84  DEL 28/11/2017 
 
OGGETTO: TOSAP - APPROVAZIONE  ANNO 2018 

 
L’anno  2017, addì 28 del mese di novembre alle ore  17:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la 

Giunta Comunale  debitamente convocata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e 

regolamentari. 

 

  Presenti/Assenti 
TAGLIASACCHI ANDREA 

TOLAINI PATRICIA JOSEPHINE 

BECHELLI CHIARA 

RAGGI PIER LUIGI 

PELLEGRINI ILARIA 

SINDACO 

VICE SINDACO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. CUGURRA ANTONELLA ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett.a, del 
T.U.E.L. D.lgs. 267/2000, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
 
Il sig. TAGLIASACCHI ANDREA  nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza a norma dell’art. 50, comma 
2, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, e constatata la legalità dell’adunanza, secondo l’art. 44 punto 3 dello Statuto, dichiara 
aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Vista la seguente proposta di deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Ufficio:  SETTORE - SETTORE FINANZIARIO 

Anno:  2017 

Numero: 1648 

 

 

OGGETTO 
 
TOSAP - APPROVAZIONE  ANNO 2018 

 

- Visto il Capo II del d.lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 disciplina le tariffe della tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province; 
- Visto che questo Comune ha adottato il regolamento per l’applicazione della tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 
16/5/1994, esecutiva; 
- Visto che con deliberazione della giunta comunale n. 117 del 01/12/2016 sono state determinate le 
tariffe  della TOSAP per l’anno 2017; 
 
- Visto che con la legge di stabilità n. 208 del 2015 è inoltre abrogata l’IMUS, ovvero l’imposta 

Municipale secondaria prevista dal d.lgs. 23/2011 art. 11 (federalismo municipale) che doveva 

accorpare le tasse comunali sull’occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap e Tosap) l’imposta 

comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (Icpdpa) e il canone per 

l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari; 

-Vista la deliberazione del C.C. n. 29 del 18/09/2008, esecutiva, avente per oggetto: “Convenzione 
per la gestione associata del servizio tributi. Approvazione”; 
 
-Visto l’art. 27 comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448, con il quale viene stabilito che il termine 
previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta e i regolamenti, è stabilito contestualmente 
alla data di approvazione del bilancio di previsione. 
 
- Richiamato l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone 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 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»; 

-Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017). 

- Tenuto conto che la scadenza per l’approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali anno 
2018 è al momento fissata al 31/12/2017;  

- Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 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, 
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comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell’art. 13 c. 15 
D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011; 

- Visto l’art. 4 comma 4 del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito nella L. 26/04/2012 n. 44 che ha 
abrogato tutte le disposizioni che prevedevano la sospensione del potere di aumentare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare  ed applicare per l’anno 2018  le tariffe della Tassa Occupazione Spazi ed aree 
Pubbliche in vigore come da seguente specifica, tenuto conto che questo Comune appartiene alla 
Classe V: 

 

OCCUPAZIONE PERMANENTE 

 
Occupazione Ordinaria suolo Comunale Tariffa attuale al mq. €. 25,28 

Occupazione con Tende fisse o retrattili Tariffa attuale al mq. €.   7,58 

Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto 

pubblico nelle aree a ciò destinate 

Tariffa attuale al mq. €. 25,28 

Occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo 

stradale, realizzate con cavi, condutture impianti o con 

qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei 

pubblici servizi 

Tariffa forfettaria 

commisurata al numero 

complessivo delle relative 

utenze 

€. 0,92 

 

 

OCCUPAZIONE TEMPORANEA 

  
Occupazione Ordinaria suolo Comunale Tariffa attuale al mq. €. 2,07 

Occupazione ordinaria spazi sovrastanti e sottostanti suolo Tariffa attuale al mq. €. 0,86 

Occupazione con tende e simili Tariffa attuale al mq. €. 1,51 

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti Tariffa attuale al mq. €. 1.04 

Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia Tariffa attuale al mq. €. 1,30 

 

2) di confermare per l’anno 2018 le seguenti tariffe per occupazione suolo pubblico con autovetture 

private negli spazi predisposti dal Comune: 

 

Per la prima ½ ora di occupazione  €. 0,50 

Per la prima ora di occupazione €. 1,00 
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Per due ore di occupazione  €. 2,00 

Per tre ore di occupazione  €. 2,55 

 

 

 

 

3) di approvare, in via sperimentale, la seguente  agevolazione, per gli occupanti del suolo pubblico, 
mercato settimanale del giovedì: 
 

- Pagamento in un’unica soluzione, entro il 31/03/2018, riduzione del 20% della tassa  
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Visto l'allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
All'unanimità dei voti 
 

DELIBERA 
 
- di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione. 
 
Quindi, stante l'urgenza a provvedere: 
LA GIUNTA COMUNALE 
All'unanimità 

DELIBERA 
 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
TAGLIASACCHI ANDREA Dott.ssa CUGURRA ANTONELLA 
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PARERE TECNICO 
(Di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
N. 1648/2017 

 
 
OGGETTO: TOSAP - APPROVAZIONE  ANNO 2018 

 

 

Il Responsabile del Settore SETTORE FINANZIARIO esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della 

deliberazione in oggetto indicata in ordine alla regolarità tecnica. 
 

 
 
 

Castelnuovo di Garfagnana, 28/11/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

LUCCHESI PATRIZIA 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
.
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COMUNE DI 

CASTELNUOVO DI 
GARFAGNANA 
(Provincia di LUCCA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
N. 1648/2017 
 
SETTORE FINANZIARIO 
Parere di regolarità contabile 
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267) 

 

 
IL RESPONSABILE 

 
 
Visto l'atto di riferimento  
- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
    
 
 

 

Castelnuovo di Garfagnana, 28/11/2017 

 

 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

LUCCHESI PATRIZIA 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
 
 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 84  DEL  28/11/2017 

 
 

 
 
 
 
 
OGGETTO: TOSAP - APPROVAZIONE  ANNO 2018 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente è stata pubblicata in data odierna per 

rimanere affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e 

contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Castelnuovo di Garfagnana, 04/12/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Dott.ssa DINI  VIVIANA 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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Settore Amministrativo 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA 
N. 84  DEL  28/11/2017 

 
 

 
 
 
 
 
OGGETTO: TOSAP - APPROVAZIONE  ANNO 2018 
 
 
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/12/2017 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Castelnuovo di Garfagnana, 29/12/2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

                        Dott.ssa DINI  VIVIANA 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.) 
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