
 

 

 

 

 

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA  

            Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

          COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 49 

in data: 19-04-2016 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Oggetto: T.O.S.A.P. - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2016. 

 

 

L'anno  duemilasedici , il giorno  diciannove del mese di aprile alle ore 16:00, 

nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge comunale e provinciale, convocata con appositi avvisi, si é riunita la Giunta 

Comunale . 

All'appello risultano: 

 

 

PAGANELLI DONATELLA SINDACO P 

GIULIONI CHRISTIAN ASSESSORE P 

CECCAROLI DOMENICO SAVIO ASSESSORE P 
 

TOTALE PRESENTI:    3 

TOTALE ASSENTI :    0 

 

 

Risulta assente giustificato l'Assessore 

Partecipa il Segretario Comunale sig. CASTELLI DR. UGO il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. PAGANELLI 

DONATELLA in qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – UFFICIO TRIBUTI 

VISTO il Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, relativamente alla Tassa per 1' Occupazione 
Spazi ed Aree Pubbliche; 

VISTE le delibere di C.C. n. 12 del 29.02.1996 "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELLA T.O.S.A.P." e C.C.n. 26 del 10.04.1996 " T.O.S.A.P. - APPROVAZIONE NUOVE 
TARIFFE"; 

-VISTO  che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2016e’ stato differito 

al 30.04.2016  con decreto  Ministero dell’Interno  del 1  Marzo   2016; 

  

VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente 

recita: 

“169. 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.”; 

 

VISTO l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, 

l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), che testualmente recita: 

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 

enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 

dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 

dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e 

delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 

pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997»; 

VISTA la precedente deliberazione  di  C.C.  n. 15 in data  23.03.1994, con la quale, in relazione al 
combinato disposto degli artt.38 e 42, comma3, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono 
state classificate in  n. 2 categorie;  

DATO ATTO che, ai fini della classificazione di cui all’art. 43 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la 

popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2010 (penultimo anno precedente a 

quello in corso), quale risulta dai dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica, è di n. 2734 

abitanti, per cui il comune stesso appartiene alla classe   v^; 
 

VISTO che per effetto del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 

agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze 

della Giunta Comunale; 

 

VISTO  l'art. 4 comma 4 del D.L. N. 16 del 2.03.2012 che abroga il comma 123 dell'art. 1 della 

Legge 220/2010 (Legge di stabilita' 2011) che riconfermava sino all'attuazione del federalismo 

fiscale il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dal comma 30 dell'art. 77 bis del Decreto 

Legge del 25 giugno 2008 n. 112 convertito in Legge 6/08/2008 n. 133) ; 

                                                                 P R O P O N E 

DI CONFERMARE per l'anno 2016 le tariffe per la TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE approvate con atto di G.C. N.53 del 29.05.2012 ; 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 
4 del D.Lg.vo n° 267/2000.  
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P A R E R I    P R E V E N T I V I 

--------------------------------------------- 

 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità TECNICA E CONTABILE della proposta di deliberazione 

formalizzata con il presente atto: 

 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                        IL RAGIONIERE 

                   F.to Rag. Doriana Polidori                                       F.to Rag. Doriana Polidori  

 

================================================================= 

LA GIUNTA  COMUNALE 

 

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'attestazione di cui all'art. 153 

comma 5 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta; 

 

- DI COMUNICARE con elenco l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai 

sensi dell'art. 125 comma 1 T.U. D.Lgs. n. 267/2000; 

 

- DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000. 

 

P A R E R I    P R E V E N T I V I 

--------------------------------------------- 

 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità TECNICA E CONTABILE della proposta di deliberazione 

formalizzata con il presente atto: 

 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                        IL RAGIONIERE 

                           F.to Rag. Doriana Polidori                              F.to Rag. Doriana Polidori  

 

================================================================= 

LA GIUNTA  COMUNALE 

 

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'attestazione di cui all'art. 153 

comma 5 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta; 
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- DI COMUNICARE con elenco l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai 

sensi dell'art. 125 comma 1 T.U. D.Lgs. n. 267/2000; 

 

- DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

 

IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PAGANELLI DONATELLA                        F.to CASTELLI DR. UGO 
  

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi  dell'art.  124, del Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene 

iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dalla Residenza comunale, li 14-06-16                            F.to CASTELLI DR. UGO 

 
 

 

E' copia conforme all'originale. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Dalla Residenza comunale, li            CARCAVALE UGO  

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs 267/2000: 

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal  14-06-2016  al  

29-06-2016 Reg. n. 338 (art. 124, comma 1 D. Lgs. 267/2000); 

 

[] E' stata comunicata, con lettera n. 2461, in data 14-06-16    ai signori  capigruppo  consiliari  

(articolo 125 D. Lgs. 18  agosto 2000, n. 267); 

 

 che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno                              ; 

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 

 

Prot. n.  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dalla Residenza comunale, li                                CASTELLI DR. UGO 

 


