
COMUNE DI POLLA
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00042/2017 del 20/03/2017

OGGETTO:

TRIBUTI MINORI (COSAP- ICP- DPA): CONFERMA TARIFFE

Il  giorno  20/03/2017  alle  ore  19.00  con  la  continuazione,  in  POLLA e  nella  sede  del  Palazzo

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui

all'oggetto.

ROCCO GIULIANO

MASSIMO LOVISO

MARIA CITARELLA

GIOVANNI CORLETO

GRACIANO DONATO ANTONIO VOCCA

PRESENTI

P

P

P

P

P

ASSENTI

Partecipa BENEDETTO DI RONZA - Segretario Comunale

Presiede ROCCO GIULIANO - Sindaco

Verificato il numero legale, il Presidente, ROCCO GIULIANO - Sindaco - invita a deliberare sulla

proposta di  deliberazione all'oggetto,  sulla  quale i  responsabili  dei  servizi  interessati  hanno

espresso i  pareri,  richiesti  ai  sensi  dell'art.  49 del  Decreto Legislativo 18/08/2000,  n° 267.
Esito: Approvata con immediata esecutività

N° PAP-00233-2017

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 23/03/2017 al 07/04/2017

L'incaricato della pubblicazione
RINO DI LEO
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RICHIAMATO l’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, il quale stabilisce
testualmente che:

“1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere
l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di
cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono,
con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente
che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio
demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia
assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al
pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto
di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per
l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di
legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati
all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma
dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

DATO ATTO che questo Ente si è avvalso della facoltà concessa dall’articolo 63 del D. Lgs. n.
446/1997 e ha sostituito la tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche con il canone;

VISTO l’attuale Regolamento comunale per l’applicazione del canone di occupazione spazi ed
aree pubbliche”  e all’applicazione della Imposta sulla Pubblicità e i Diritti di Pubblica Affissione;

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, confermare  le tariffe per l’applicazione
del canone da applicare dal 1° gennaio 2014, applicate ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs
507/1993 e successive modifiche ed integrazioni

VISTO l’Art. 53 comma 16 legge 23.12.2000 n°388, così come sostituito dall’art.27, comma 8,
legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per deliberare le tariffe dei servizi pubblici, entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 VISTO, inoltre, l’art.1 comma 169, della legge 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) 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 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”;

 RITENUTO di dover confermare le tariffe già applicate ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs
507/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

 RITENUTO dover provvedere in merito;

 VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO l’art. 97 del D.Lgs 18 agosto, n. 267.

 VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche;
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VISTO il vigente regolamento unico delle entrate;

 

PROPONE

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente.
2.  Di confermare le tariffe relative ai tributi minori (COSAP – ICP – DPA) già applicate;
3. dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del

D. Lgs. 8/08/2000, n° 267.

 

 LA GIUNTA COMUNALE

 VISTA la proposta sopra riportata;

VISTI i pareri resi dai Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il TUEL (D.Lgs. 267/2000);

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la suddetta proposta di deliberazione, il cui contenuto si abbia
qui per riportato e trascritto;

2. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4°, D. Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI POLLA

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento

per la Proposta di Delibera N° 00050/2017 del 20/03/2017.

Avente oggetto:

TRIBUTI MINORI (COSAP- ICP- DPA): CONFERMA TARIFFE

Il Dirigente del Settore POLLA_AREA_ECONOMICO_FINANZIARIA esprime parere: Favorevole

POLLA, 20/03/2017

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di POLLA - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

TRIBUTI MINORI (COSAP- ICP- DPA): CONFERMA TARIFFE

Tabella Prenotazione di Spesa / Impegno / Pluriennale:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere

Favorevole di regolarita'  contabile relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

Descrizione:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul

sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del il Segretario Comunale BENEDETTO DI RONZA

che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

ROCCO GIULIANO

Segretario Comunale

BENEDETTO DI RONZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, verra' affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi

dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 e vi restera' per 15 giorni consecutivi.

Polla, 23/03/2017

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 20/03/2017, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00042/2017 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Polla, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.




