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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CONFERMA DELLE 

TARIFFE VIGENTI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2018/2020. 
 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 08:30 in 

Pesaro, in una sala del Palazzo Comunale. 

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

 

   P A 

1 Ricci Matteo Sindaco SI  

2 Vimini Daniele Vice Sindaco SI  

3 Belloni Enzo Assessore SI  

4 Foronchi Franca Assessore  SI 

5 Ceccarelli Giuliana Assessore SI  

6 Briglia Rito Assessore  SI 

7 Della Dora Mila Assessore  SI 

8 Delle Noci Antonello Assessore SI  

9 Mengucci Sara Assessore SI  

10 Bartolucci Luca Assessore  SI 
 

 

Presiede l’adunanza  Il Sindaco Matteo Ricci   
 

Assiste  Il Segretario Generale Dott. Giovanni Montaccini 

 
Riconosciuta la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta, il Presidente invita a 

discutere l’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Considerato: 
che l’art. 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che il Consiglio 
Comunale ha competenza limitatamente all’istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della 
determinazione delle relative aliquote, demandando alla Giunta Comunale tale competenza; 

la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 
(T.U.E.L.); 

 

Visti: 
il capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 concernente la revisione ed armonizzazione della 
Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche; 
il Regolamento comunale per l’applicazione della TOSAP, approvato con Deliberazione Consiliare n. 209 del 
06/07/1999 e successivamente modificato ed integrato; 
la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2006 con la quale sono state adeguate le tariffe per la 
determinazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche con decorrenza 01/01/2006; 
le proprie delibere di conferma delle tariffe dal 2007 al 2016 e da ultimo di conferma per l’anno 2017 con 
deliberazione n. 226 del 13/12/2016; 

 

Dato atto che: 
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

il bilancio di previsione debba essere approvato con delibera di consiglio comunale entro il 31 dicembre di 
ogni anno ai sensi dell’articolo 151, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, di 
cui al D.lgs. n. 267/2000; 

l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’IMU devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica per la pubblicazione nell’apposito sito informatico. L’efficacia della deliberazione e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico; il Comune è tenuto alla 
pubblicazione della predetta delibera entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta, al tal fine il Comune è 
tenuto ad effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 

 

Considerato: 
che anche per l’anno 2018, il Consiglio dei Ministri, con il disegno di legge relativo al bilancio dello Stato per il 
triennio 2018 -2020, approvato lo scorso 16 ottobre, ha previsto una ulteriore proroga per lo stop all’aumento 
delle aliquote dei tributi e delle addizionali regionali e degli enti locali, già stabilito dalla Legge 28 dicembre 
2015 n. 208  e  dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, al fine di contenere il livello complessivo della 
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica. Proroghe che di fatto 
sospendono l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai 
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con esclusione della tassa sui rifiuti-TARI; 

 

Ritenuto di confermare, con decorrenza 1 gennaio 2018, le tariffe della tassa occupazione spazi ed aree 
pubbliche nella misura attualmente stabilita dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 09/02/2006; 

 

 Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: 
 Responsabile del Servizio interessato: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto”; 
 Responsabile del Servizio Finanziario: “Si attesta la regolarità contabile del presente atto”; 

con voti unanimi espressi nei modi di legge 
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D E L I B E R A 
 

1. Di confermare le tariffe della TOSAP permanente e temporanea vigenti così come riportate nell’allegato 
“A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di dare atto che le tariffe suddette decorrono dal 1° gennaio 2018; 
 

3. di dare atto che le tariffe come sopra confermate contribuiranno ad assicurare l’equilibrio del bilancio di 
previsione finanziario triennale 2018/2020 in corso di redazione; 

 
4. di allegare copia del presente atto alla deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio di previsione 

finanziario triennale 2018/2020, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

5. di disporre idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti, delle tariffe 
deliberate; 

 
6. di dare atto che responsabile del procedimento è il responsabile dell’U.O. Tributi; 

 
7. di inviare copia della presente deliberazione al Concessionario del servizio; 

 
8. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla Tassa Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche 

“TOSAP”, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, 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. 

 
 
INOLTRE, all’unanimità 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 34, comma 4 del T.U.E.L. 
trattandosi di atto propedeutico all'applicazione delle tariffe in vigore per l'anno 2018. 

 
 
 

/ld
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

    Il Sindaco  
    
  ____________________  
      Matteo Ricci  
     Il Segretario Generale 

    

   ________________________ 

       Dott. Giovanni Montaccini 

 
 


