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COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero 5 del 23-01-2019

Oggetto: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).
CONFERMA TARIFFE DA APPLICARE PER L'ANNO 2019.

L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di gennaio ad ore 18:45 nell’ufficio
comunale di Barrali, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge si è riunita la
GIUNTA MUNICIPALE.

Sono intervenuti i Signori:
PIGA FAUSTO

SINDACO

P

PRETTA MARIO

ASSESSORE

P

GANDOLFO FRANCESCA

ASSESSORE

P

SERRA SALVATORE

ASSESSORE

P

USAI MARIA BONARIA

ASSESSORE

P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assiste il Segretario Comunale: D.SSA Pietrina F. Canu.
Il Sig. Geom. PIGA FAUSTO, in qualità di SINDACO, assume la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993, N° 507 (artt. da 38 a 57) di istituzione e
regolamentazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale N° 16 del 10.04.2014, con la quale sono
state determinate per l’anno 2014 le tariffe per l’applicazione della tassa temporanea per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, come segue:
- Per le occupazioni temporanee: €. 1.00 a mq. al giorno;
- Per le occupazioni permanenti: €. 26,34 a mq. all’anno;
DATO atto che negli anni successivi le suddette tariffe sono state riconfermate senza aumenti
(ultima delibera G.M. N° 2 dell’11.01.2018 per l’anno 2018);
DATO atto che il comma 26 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, N° 208
come successivamente modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, N° 232 (Legge di stabilità
2017) e dalla Legge 27 dicembre 2017, N° 205 (Legge di stabilità 2018), ha sospeso dall’anno
2016 fino all’anno 2018 l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l’anno 2015, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti
(TARI);
RILEVATO che tale limitazione non è stata riconfermata anche per l’anno 2019, ma che
comunque l’Amministrazione non intende prevedere aumenti dei tributi locali;
RITENUTO pertanto di dover confermare anche per l’anno 2019 le seguenti tariffe TOSAP:
- Per le occupazioni temporanee: €. 1.00 a mq. al giorno;
- Per le occupazioni permanenti: €. 26,34 a mq. all’anno;
VISTO il comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, N° 296 che stabilisce 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;
DATO atto che nella seduta della Conferenza Stato-Città del 17 gennaio 2019 il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato prorogato
al 31 marzo 2019;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49
del D.Lgs. 267/2000;
CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
DI confermare per l’anno 2019 le tariffe per l’applicazione della tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche (TOSAP), come segue:
- Per le occupazioni temporanee: €. 1.00 a mq. al giorno;
- Per le occupazioni permanenti: €. 26,34 a mq. all’anno.
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CON separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA ALTRESI’
DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4
dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA in merito alla proposta di cui
alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F. to Rag. Sandra Farris

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Sandra Farris

DELIBERA DI GIUNTA n.5 del 23-01-2019 COMUNE DI BARRALI
Pag. 3

Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to Geom. FAUSTO PIGA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA Pietrina F. Canu

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 28.01.2019 all’albo pretorio del Comune
per QUINDICI giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del 18
agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.
Barrali, addì

28.01.2019
L’IMPIEGATO DELEGATO
F.to Rag. Rita Orrù

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenute esecutiva:
ai sensi dell’art. 134, comma 4), del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (E.I.);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA Pietrina F. Canu

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Barrali, 28.01.2019
L’IMPIEGATO DELEGATO
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