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L’anno duemiladodici il cinque del mese di marzo alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE  X 

OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 085  DEL  05.03.2012 

 

TRIBUTI - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE - 

DETERMINAZIONI TARIFFARIE PER L’ANNO 2012 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Visto il D. Lgs. 507/1993 disciplinante la tassa occupazione spazi ed aree 

pubbliche (T.O.S.A.P.); 

 

Visto l’art. 77 bis, comma 30, del D.L. 112/2008 convertito nella Legge n. 133 del 

2008, che ha confermato per il triennio 2009-2011 la sospensione del potere degli enti locali 

di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni 

di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’ articolo 1, comma 7, del 

decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, 

fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU); 

 

Ritenuto che tale vincolo permanga anche per l’anno 2012 in assenza di una 

norma espressa che ne sancisca la fine, in considerazione della complessa evoluzione del 

federalismo fiscale; 

 

Ritenuto, per l’anno 2012, di confermare le tariffe previste dalla precedente 

deliberazione G.C. n. 10 del 14/01/2005 e già confermate per l’anno 2006, per l’anno 2007, 

per l’anno 2008, per l’anno 2009, per l’anno 2010 ed, in ultimo, per l’anno 2011 con 

deliberazione di G.C. n. 21 del 17/01/2011; 

 

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f) e dell’art. 

48 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n. 267/2000 in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di confermare, per l’anno 2012, le tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche, nella misura prevista dalla deliberazione G.C. n. 10 del 14/01/2005 e già 

confermate per l’anno 2006, per l’anno 2007, per l’anno 2008, per l’anno 2009, per l’anno 

2010 ed, in ultimo, per l’anno 2011 con deliberazione di G.C. n. 21 del 17/01/2011; 

 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle 

finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011. 
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