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ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 05/03/2015 n. 000000000008 

 

OGGETTO: 
MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO TOSAP.  
 
 L'anno Duemilaquindici il  giorno  Cinque del mese di Marzo  alle  ore  15.30,   nella 
sala   delle adunanze consiliari della Sede Comunale a seguito di invito  diramato dal Presidente 
in  data  27/02/2015   n.   5547, si e'  riunito  il Consiglio Comunale, convocato per le ore 15.30 . 
  
       Presiede  l'  adunanza  il   Sig. ANDREONI PAOLA nella sua qualita' di PRESIDENTE .   
  
       Partecipa  alla  seduta    il    Segretario   Generale   Dott. ALBANO LUIGI.  
  

N. Cognome Nome Carica Presenza 

1  PUGNALONI  SIMONE  SINDACO  No 
2  ANDREONI  PAOLA  PRESIDENTE  Si 
3  FLAMINI  ELIANA  CONSIGLIERE  Si 
4  CANAPA  MATTEO  CONSIGLIERE  Si 
5  INVERNIZZI  FILIPPO  CONSIGLIERE  Si 
6  CAMPANARI  GIORGIO  CONSIGLIERE  Si 
7  GALLINA FIORINI  DIEGO  CONSIGLIERE  Si 
8  CAPOTONDO  MIRCO  CONSIGLIERE  Si 
9  SABBATINI  GABRIELLA  CONSIGLIERE  Si 
10  BELARDINELLI  CORRADO  CONSIGLIERE  Si 
11  MAGGIORI  RENATA  CONSIGLIERE  Si 
12  BALESTRIERI  MARCO  CONSIGLIERE  Si 
13  CATENA  ANDREA  CONSIGLIERE  Si 
14  MARIANI  MARIA GRAZIA  CONSIGLIERE  Si 
15  PASQUINELLI  FABIO  CONSIGLIERE  Si 
16  CATENA  CARLO  CONSIGLIERE  Si 
17  LATINI  DINO  CONSIGLIERE  No 
18  ANTONELLI  SANDRO  CONSIGLIERE  Si 
19  PALAZZINI  GRAZIANO  CONSIGLIERE  Si 
20  GIACCHETTI  GILBERTA  CONSIGLIERE  Si 
21  ARACO  MARIO  CONSIGLIERE  No 
22  GINNETTI  ACHILLE  CONSIGLIERE  No 
23  BORDONI  MONICA  CONSIGLIERE  Si 
24  MONTICELLI  DAVID  CONSIGLIERE  Si 
25  ANDREOLI  SARA  CONSIGLIERE  Si 

  Presenti N. 21 Assenti N. 4     

  

        Il Presidente, constatato il numero legale degli  intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i present
i alla trattazione dello argomento indicato in oggetto.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, 
relativo alla tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche;  
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 16 dell'26/2/2005 con la quale è stata abrogata 
l'esenzione dal pagamento della T.O.S.A.P. per le occupazioni effettuate in caso di interventi di 
recupero del patrimonio edilizio nel Centro Storico; 
 
Premesso che nel vigente Regolamento sono già disciplinate delle ipotesi di esenzione all'art. 37; 
 
Ritenuto opportuno adeguare per completezza tale disposizione a quanto previsto dal D.Lgs. 
507/1993 incrementando le fattispecie in cui non è dovuta la TOSAP; 
 
Considerata inoltre la molteplicità di iniziative che si svolgono nel centro storico del Comune sia 
nel periodo invernale che estivo; 
 
Ritenuto che tali manifestazioni possano rappresentare un "valore" per la città in quanto 
generalmente molto apprezzate dai cittadini osimani, ma anche da quelli delle città limitrofe con 
conseguenti benefici in termini di promozione del territorio, oltre che economici per la città stessa; 
 
Valutata l'opportunità di prevedere delle agevolazioni, nel rispetto del dettato normativo del D.Lgs 
507/1993, per tali fattispecie di occupazioni temporanee e di unire tutte le ipotesi di agevolazioni 
nell'art. 37 –bis dedicato alle Riduzioni; 
 
Valutata l'opportunità di trasferire l'art. 17 "Revoca delle autorizzazioni" e l'art. 18 "Effetti della 
revoca sulla tassa"all'interno del capo I Disposizioni Generali in modo tale che possano esser 
riferiti a tutte le occupazioni, sia temporanee che permanenti e conseguente adeguamento della 
numerazione; 
 
Considerata la necessità, al fine di ridurre le ipotesi di insolvenza, di prevedere tra le ipotesi di 
revoca delle autorizzazioni, anche il mancato pagamento della tassa dovuta o di una delle rate in 
caso di rateizzazione della stessa, previa diffida ad adempiere nei successivi 30 giorni dalla 
notifica della stessa; 
 
Ritenuto necessario adeguare l'art. 18 del presente regolamento all'art. 41 del D.Lgs. 507/1993; 
  
Ravvisata quindi la necessita' di modificare il regolamento comunale per l'applicazione della  
TOSAP attualmente in vigore, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 269 del 20 dicembre 
1993, cosi' come modificato con gli atti del Consiglio Comunale n. 49/1994, 74/1996, 24/2000, 
205/2001, 9/2003 e 16/2005; 
 
Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici , in basa al quale "le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici fini 
dell'approvazione del bilancio di previsione"; 
 
Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° 
gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 
nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, 
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comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L.23 
dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale 
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 della L.27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale 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 purchè 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"; 
 
Considerata la necessità di approvare dette modifiche regolamentari entro l'approvazione del  
Bilancio di Previsione 2015 onde consentirne la legittima applicazione a decorrere dal 1°gennaio 
2015 ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L.F.n. 296/2006; 
 
Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce al Consiglio Comunale la 
competenza a deliberare in merito ai regolamenti; 
  
Visto il parere tecnico favorevole del Responsabile del Settore Tributi D.ssa Chiara Agostinelli; 
  
Visto il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanze Rag. Ivana 
Battistoni;  
 
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 
267/2000;  
 
Udita la discussione sviluppatasi sull'argomento come da trascrizione integrale della registrazione 
della seduta che alla presente non si allega ai sensi art.35 del Regolamento del Consiglio 
Comunale; 
 
Con la seguente votazione: 
 
Presenti 21 
Votanti  15 
Favorevoli 15 
Astenuti 6 (Andreoli, Antonelli, Bordoni, Giacchetti, Monticelli, Palazzini) 
 

DELIBERA 

 
1.Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
2. Di modificare il vigente regolamento comunale per l'applicazione della Tassa Occupazione 
Spazi ed Aree Pubbliche come segue: 
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a) le disposizioni di cui all'ex art. 17 "Revoca delle autorizzazioni" e all'ex art. 18 "Effetti della 
revoca sulla tassa" vengono anticipate all'interno del capo I Disposizioni Generali in modo 
tale che possano esser riferiti a tutte le occupazioni, sia temporanee che permanenti, 
assumendo la denominazione rispettivamente di art. 8  e art. 9 con scorrimento della 
numerazione degli altri articoli; 

 
b) aggiungere all'ex art. 17 (ora art. 8), "Revoca delle autorizzazioni" la nuova lettera c) "per 

mancato pagamento della tassa dovuta o di una delle rate in caso di rateizzazione della stessa entro 
il termine prefissato, previa diffida ad adempiere nei successivi 30 giorni dalla notifica della stessa "  

 
c) integrare l'ex art. 18 (ora art. 9) "Effetti della revoca sulla tassa" come segue:"Nel caso di revoca 

della autorizzazione, salvo la fattispecie individuata dalla lettera c) dell'art. 8, maturerà per il 
richiedente il diritto al rimborso senza interessi della tassa pagata in anticipo dal 1° giorno 
successivo a quello dell'esecuzione del provvedimento 

 
d) aggiungere all'articolo 37, dedicato alle esenzioni, la lettera q) "le ONLUS ai sensi di quanto previsto 

dall'art. 21, Dlgs 460/1997" e la lettera r) "le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, 
province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti 
pubblici di cui all'art. 87, c.1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto 
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalita' specifiche di assistenza, 
previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, come previsto dall'art. 49 del Dlgs 
507/1993" così come evidenziato in grassetto nel testo  aggiornato in allegato;  

 
e) inserire il nuovo articolo 37 bis per disciplinare unitariamente le varie ipotesi di riduzioni 

che nel precedente regolamento erano in parte inserite nell'art. 14 e nell'art. 24: 
  

a) per le occupazioni di durata non inferiore a 15 gg la tariffa è ridotta del 50%; 
b) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad 1/3; 
c) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori 

agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50%; 
d) per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti 

dello spettacolo viaggiante  la tariffa è ridotta dell'80%; 
e) per le occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo destinate all'esercizio e alla 

manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi la tariffa è ridotta del 50%; 
f) per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal 

Comune la tariffa è ridotta del 30%; 
g) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%; 
h) "per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o 

sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%;  
i) per le occupazioni realizzate dalle associazioni di promozione sociale, regolarmente registrate, la 

tariffa ordinaria è ridotta dell'80%, ai sensi dell'art. 23, Legge 383_2000; qualora non si trovino in 
situazioni  di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive 
modificazioni; 
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j) per le occupazioni temporanee, le superfici eccedenti i 1.000 metri quadri sono calcolate in ragione 
del 10%; 

k) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere 
ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%; 

l) qualora ne ricorrano le condizioni le riduzioni sono cumulabili tra loro." 
 

cosi' come evidenziato in grassetto nel testo aggiornato in allegato. 
 
3. Di dare atto che tali modifiche hanno effetto dal 1° gennaio 2015. 
 
4. Di approvare il testo aggiornato e coordinato del Regolamento comunale per l'applicazione  
della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche che al presente atto si allega.  
 
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio Federalismo Fiscale del Ministero 
delle Finanze. 
  
**** 
Il Presidente del Consiglio Comunale pone quindi a votazione la proposta di rendere il presente 
atto immediatamente eseguibile. 
 
Pertanto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Udita la proposta  
 
Con la seguente votazione: 
(Durante il dibattito entra il Sindaco Pugnaloni – Presenti 22) 
 
Presenti 22 
Votanti  16 
Favorevoli 16 
Astenuti 6 (Andreoli, Antonelli, Bordoni, Giacchetti, Monticelli, Palazzini) 
 

DELIBERA 
 
6. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.35 del Regolamento del 
Consiglio Comunale. 
 

- - - * * * - - -  
sb 
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 IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE  
 Dott. ALBANO LUIGI ANDREONI PAOLA  

  

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
 Si certifica dal sottoscritto Segretario  Generale che, giusta relazione del Messo 
Comunale, copia della presente deliberazione é stata pubblicata mediante affissione 
all'Albo Pretorio Comunale  
  

il ____________ e vi rimarrà per 15 giorni  
consecutivi ai sensi e per gli  effetti  
dell'art.124 del D. Lgs. n. 267 del 18  
agosto 2000.  

  
               Dal Municipio, li ____________  
  

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. ALBANO LUIGI 

  

 


