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L’anno Duemilasedici questo giorno 21
del mese di dicembre alle ore 22,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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VICE-SINDACO
ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE ESTERNO

ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo.
Il sig. ROCCHETTA IVANO nella sua qualità di
SINDACO assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza

OGGETTO:
MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLE ASSOCIAZIONI
VOLONTARIATO PER L’ANNO 2017. RIDUZIONE DAL PAGAMENTO TOSAP.

DI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che questa Amministrazione ha, tra i suoi obiettivi anche la promozione di
iniziative culturali, aventi ampia valenza e rilevanza sociale e turistica, le quali
richiameranno nel nostro Comune una buona affluenza di visitatori e una buona
partecipazione di operatori ed artisti;
Considerato che tra i suoi compiti, l’Amministrazione Comunale ha, altresì, quello di
incoraggiare e sostenere le Associazioni locali, gli Organismi pubblici, gli Istituti religiosi
ecc., che si fanno promotori di eventi come sopra esposto;
Visto il Decreto Legislativo n. 507 del 15. 11.1993 e successive modifiche ed integrazioni
ed in particolare l’art. 49 lett. a);
Visto l’art. 52 il Decreto Legislativo n. 446 del 15. 12.1997;
Richiamato il Regolamento generale delle Entrate del Comune di Castell’Arquato
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.11.2011 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche del
comune di Castell’Arquato ed in particolare la parte che tratta l’occupazione temporanea
avente la seguente caratteristica: occupazione effettuate per fiere, festeggiamenti, con
esclusione di quelle realizzate di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggianti;
Vista la legge n. 266 dell’11 Agosto 1991 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamato il D.lgs. n. 460 del 4 Dicembre 1997, art. 21 che tratta in materia di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.);
Richiamata la Legge n. 383 del 7 Dicembre 2000 in materia di Associazioni di
Promozione Sociale dove all’art. 23 –Tributi locali - viene statuito “ Gli enti locali
possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di
promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto….omissis” e
visto che il Comune di Castell’Arquato non risulta in dissesto finanziario;

Vista la Circolare esplicativa del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate del 26
Giugno 1998 n. 168/E ed evidenziato che per le Associazioni di Volontariato viene estesa
in modo automatico la soggettività fiscale delle ONLUS, fatte salve le disposizioni di
maggior favore;
Considerato che le Associazioni di Volontariato presenti e operanti sul territorio
comunale, hanno come prioritaria finalità quella della tutela, promozione e valorizzazione
del Borgo di Castell’Arquato; sono Enti che svolgono attività di interesse della collettività
ed hanno una finalità di utilità sociale;
Tenuto conto di quanto espresso dalla Corte dei Conti regione Lombardia nel parere n.
1076/2010, che qui si espone in sintesi:” omissis…. si ritiene possa essere concessa
la riduzione dal pagamento alla TOSAP temporanea nell’ambito di manifestazioni o
eventi finalizzati al conseguimento anche indiretto delle finalità istituzionali
dell’ente: di finalità culturali, sociali, sportive, di assistenza sociale, beneficenza,
istruzione e di formazione, storico-artistico-culturali, ambientali, ricerca scientifica
d’interesse sociale, di promozione e sviluppo del territorio, del proprio patrimonio,
della propria economia e delle proprie tradizioni….omissis”;
Appurato che le Associazioni locali di volontariato di Castell’Arquato, si prefiggono di
conseguire principalmente le seguenti finalità: culturali, sportive, storico-artistico-culturali,
di promozione e sviluppo del territorio arquatese della propria economia e delle proprie
tradizioni locali;
Considerato che questa Amministrazione Comunale ritiene giusto dare un supporto
attraverso la riduzione della TOSAP, alle Associazioni non lucrative gestite dal
volontariato. E’ un modo per apprezzare il loro valore sociale e l’attaccamento al territorio
che Le anima, a tutte loro, nessuna esclusa, va rivolto un plauso ;
Constatato altresì che a Castell’Arquato operano anche Associazioni ed Enti con sede
legale in altri Paesi o Città. Anche a questi organismi che contribuiscono a mantenere
vivace il nostro Borgo, l’Amministrazione Comunale intende garantire una riduzione della
tassa di riferimento;
Ritenuto dunque di applicare una riduzione dal pagamento della TOSAP per l’anno 2017,
per le occupazioni poste in essere dalle Associazioni locali e non locali , senza finalità di
lucro e poste in essere nell’ambito delle manifestazioni come sopra meglio esplicitato;
Dato atto che l’intervento posto in essere con il presente atto, non configura una
sponsorizzazione, e non contrasta con l’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010;
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile;
Ad unanimità,

DELIBERA
1. di richiamare integralmente le premesse esposte nel preambolo che costituiscono
parte formale e sostanziale del presente provvedimento;

2. di concedere, alle Associazioni di volontariato locali presenti sul territorio del
Comune di Castell’Arquato, la riduzione dal pagamento della TOSAP del 99 per
cento, con riferimento alle occupazioni di suolo o aree pubbliche, poste in essere
in occasione e nell’ambito delle manifestazioni meglio dettagliate in premessa che
verranno effettuate nel corso dell’anno 2017;
3.

di concedere, alle Associazioni di volontariato con sede legale al di fuori del
territorio Comunale di Castell’Arquato, la riduzione dal pagamento della
TOSAP del 30 per cento con riferimento alle occupazioni di suolo o aree
pubbliche, poste in essere in occasione e nell’ambito delle manifestazioni che
verranno effettuate nel corso dell’anno 2017.

4.

Di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aumentare la
quota di riduzione per le Associazioni di volontariato con sede legale al di fuiri dal
territorio comunale, nel caso di manifestazioni che rivestono importanza a livello
nazionale e internazionale con evidenti vantaggi per il territorio arquatese e
limitrofo;

5. di dare atto che le Associazioni ed Enti interessati non devono perseguire fini di
lucro;
6. di trasmettere copia del presenta atto deliberativo, al concessionario TOSAP del
comune di Castell’Arquato;
7. di invitare il responsabile del settore competente ad adottare i necessari atti di
gestione, previa acquisizione dal soggetto realizzatore della necessaria
documentazione istruttoria, fra cui a titolo non esaustivo:





indicazioni dell’area occupata;
rispetto della disciplina di cui all’art. 6 comma 2 del D.L. n. 78/2010;
acquisizione dello Statuto dell’Associazione o Ente;
l’iscrizione ai registri regionali di volontariato e/o di promozione sociale;

8. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1
comma 169, della Legge n. 296/2006, il 1° Gennaio 2017 e ha validità fino al
31.12.2017;

Di dichiarare

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere ai sensi dell’art 134 del dlgs 267/2000

OGGETTO:
MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATE
DALLE
ASSOCIAZIONI
VOLONTARIATO – ANNO 2017 - RIDUZIONE DEL PAGAMENTO DELLA TOSAP.

DI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr Ampollini Massimo
Lì 21 12 16

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr Ampollini Massimo
Lì 21 12 16

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 181

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

del 21 12 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giovanni De Feo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
……2 2 2017……
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

X

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3)
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
______________________________________________________________________

