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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE (TOSAP)
CONFERMA DELLE TARIFFE VIGENTI PER IL 2014
L’anno Duemilaquattordici questo giorno Cinque del mese di Luglio
alle ore 13,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita
nella Sala delle adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- DOVANI
- FULGONI
- MENEGHELLI
- MATERA

IVANO
GIUSEPPE
DARIO
TIZIANA
EMANUELA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a
deliberare sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni al Capo II ha disciplinato la tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la tassa sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e
considerato che il Comune di Castell'Arquato ha recepito gli indirizzi della normativa nazionale a
mezzo di Regolamento Comunale;
Richiamato:
 l’art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000 dal quale si evince che la
determinazione delle aliquote di imposta è ascritta alla competenza funzionale della Giunta
Comunale;
 l’art 77-bis, comma 30 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, dalla
quale si evince la sospensione per il triennio 2009/2011, fino all’attuazione del federalismo
fiscale, del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali ed aliquote,
fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;
 la Legge n. 220/2010, che conferma la suddetta sospensione dei poteri sino all’attuazione
del federalismo fiscale;
Vista la Legge n. 183 del 12.11.2011;
Visto il D. L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, che ha previsto lo
sblocco generalizzato delle aliquote opzionali relativamente a tutti i tributi comunali;
Visto l’art. 4 comma 4 del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 44/2012
che ha stabilito l’abrogazione dell’art. 77-bis comma 30 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge
n. 133/2008 e dell’art. 1, comma 123, della Legge n. 220/2010, consentendo in tal modo agli Enti
Locali di procedere ad eventuali aumenti tariffari dei tributi di competenza;
Considerato che il comma 610 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) letto in
combinato disposto con il successivo comma 714, autorizza la proroga dei contratti in essere sulla
riscossione con Equitalia S.p.A. e con i Concessionari detti minori, iscritti all’Albo;
Dato atto che l'A.I.P.A. S.p.A. risulta iscritta Albo dei Concessionari istituito ai sensi di legge;
Richiamato il decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014 di proroga al 31 luglio del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 per gli Enti Locali;
Tenuto conto che il servizio di accertamento e riscossione Tosap, sia temporanea che permanente,
risulta da tempo in concessione alla ditta A.I.P.A. S.p.A. di Milano avente sede legale in via Cechov
n. 50;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 102 del 10 Agosto 2013, con la quale venivano confermate
le tariffe Tosap vigenti;

Vista la richiesta della Società AIPA SPA di proroga del contratto in essere, iscritta al Protocollo
generale di questo Ente al n. 8362/2013;
Tenuto conto della corrispondenza elettronica, intervenuta tra il Comune di Castell’Arquato e la
Società concessionaria in data 20.02.2014, nella quale veniva confermata da parte del Comune, la
volontà di proseguire la gestione in essere, confermando le tariffe vigenti anche per l’anno 2014;
Visto il Capitolato d'Oneri disciplinante l'espletamento del servizio da considerarsi sostanzialmente
richiamabile, ad eccezione delle sole condizioni economiche e con i dovuti adeguamenti
conseguenti alla nuova normativa vigente in materia, alla quale si rimanda per la definizione della
presente proroga ;
Visto il parere favorevole espresso in linea contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 dal
responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge;
DELIBERA
1 - di richiamare integralmente le premesse esposte nel preambolo che costituiscono parte formale
e sostanziale del presente provvedimento;
2 - di confermare per l’anno 2014 le tariffe vigenti della Tosap sia temporanea che permanente;
3 - di fissare la compartecipazione del Comune di Castell'Arquato a tutti gli incassi regolarmente
registrati su bollettari preventivamente vidimati;
4 - di dare atto che per quanto non previsto dal Capitolato d'Oneri, si fa riferimento al D.Lgs.
507/93 e alla successiva normativa comunitaria e nazionale vigente in materia;
5 - di stabilire che l'Ufficio legale della società AIPA SPA dovrà rimanere a disposizione per
eventuali incontri chiarificatori su problemi legati al contenzioso e all'applicazione dei tributi in
concessione;
6 - di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tributi alla trasmissione in via telematica della
presente delibera TOSAP aliquote 2014, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, ai sensi del comma 688 art. 1, della Legge n. 147/2013 come modificato dal Decreto
Legge n. 16/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 68/2014;
7. di inoltrare copia del presente atto alla società A.I.P.A. S.p.A. di Milano avente sede legale in
via Cechov n. 50 - Milano;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di Castell’Arquato;
9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n .
267/00.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto
2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di
regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
Castell’Arquato, 04 07 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr.Massimo Ampollini ________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto
2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente parere di
regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Castell’Arquato, 04 07 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini ________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 87 del 05 07 2014

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

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:
16.07.2014
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( x ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. 5759
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi 15.07.2014

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

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

