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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno Duemiladiciannove addì 10 del mese di Gennaio alle ore 15:30, nella Sala delle adunanze.  
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti vennero oggi convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
  
MICHELI PAOLO GIOVANNI (SINDACO) 
STANCA LUCA MATTEO (VICESINDACO) 
BOSCO SANTINA (ASSESSORE) 
DE LOTTO ROBERTO (ASSESSORE) 
POLDI GIANLUCA (ASSESSORE) 
DALERBA DAMIANO GIOVANNI (ASSESSORE) 
 
ed assenti: 
 
MAZZEI VIVIANA (ASSESSORE) 
BIANCO BARBARA (ASSESSORE) 
 
 
 
  
Partecipa  BELLAGAMBA PATRIZIA   , in qualità di SEGRETARIO GENERALE   , il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente  MICHELI PAOLO GIOVANNI   – 
SINDACO   dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO il capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed 
integrazioni, disciplinante le tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei 
Comuni e delle Province; 
  
VISTO il vigente Regolamento Unico delle Entrate; 
 
RILEVATO che le tariffe della tassa sono graduate, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal 
Decreto sopra citato, a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione e che a 
tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono state classificate in n. 2 categorie con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28/04/1994, in conformità a quanto previsto dal 
terzo comma dell’art. 42 del D.Lgs. n. 507, modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 
566; 
 
VISTO l’elenco di classificazione per categorie delle strade, spazi ed altre aree pubbliche approvato 
con delibera Consiglio Comunale n. 24/1994; 
 
DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 171 del 14/12/2017 – esecutiva – venivano approvate 
le tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno 2018;  
 
 
VISTO che: 
- con deliberazione n. 1 del 13/02/2017, il Consiglio Comunale ha deliberato il ricorso alla 

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del D.Lgs. n. 
267/2000; 

- con deliberazione consiliare n. 19 del 12/05/2017 (rettificata con successiva deliberazione 
consiliare n. 21 del 19/05/2017) è stato approvato il Piano di riequilibrio pluriennale 2017-2026 
ex art. 243-bis D.Lgs. n. 267/2000 (trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della 
Lombardia della Corte dei Conti ed al Ministero dell’Interno – Direzione Centrale Finanza 
Locale – con nota prot. comunale n. 19521 del 22/05/2017); 

 
ANALIZZATO il redigendo schema di bilancio per l’esercizio 2019 e valutata la necessità di 
adottare le misure necessarie a mantenere costanti le entrate correnti di natura tributaria, quale parte 
integrante e sostanziale della complessiva manovra tributaria iniziata con l’esercizio finanziario 
2017, nell’ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del D.Lgs. n. 
267/2000 a cui il Comune ha fatto ricorso con le sopra richiamate deliberazioni consiliare n.ri 
1/2017, 19/2017 e 21/2017;  
 
VALUTATO che, al fine di assicurare il perseguimento del riequilibrio finanziario pluriennale 
sopra citato, è necessario confermare integralmente, anche per l’anno 2019, le tariffe della Tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche già in vigore per l’anno 2017, come risultanti dal prospetto 
riepilogativo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
 
VISTI: 
- l’art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove prevede che gli 

enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, 
per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei  limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 



domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 
stessi”; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ove 
dispone: “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 che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2019 da parte degli 
Enti Locali territoriali è stato differito al 28 febbraio 2019 con Decreto del Ministro dell’interno del 
7 dicembre 2018 (G.U. Serie generale n.292 del 17/12/2018) 
 
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, 
espresso dal Dirigente ad interim, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 – allegato; 
 
RISCONTRATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42, 
comma.2, lett. f) e 48, comma 2, del TUEL;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente. 
 
CON VOTO unanime favorevole reso per alzata di mano; 
 

 
DELIBERA 

 
1) Per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte, che si intendono qui integralmente 

riportate ed approvate quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi del Piano di riequilibrio 
finanziario pluriennale approvato con le deliberazioni consiliari n.ri 1/2017, 19/2017 e 21/2017, 
di confermare per l’anno 2019 la tariffa della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, come risultanti dal prospetto riepilogativo allegato alla presente deliberazione, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

2) Di quantificare presuntivamente in €. 255.000,00= il gettito relativo all’esercizio 2019 derivante 
dall’applicazione della tariffa stabilita al precedente punto 1) suddiviso nelle seguenti tipologie: 
- TOSAP permanente €. 220.000,00= 
- TOSAP temporanea €. 20.000,00= 
- TOSAP recupero evasione €. 15.000,00= 
 

3) Di far constare che la determinazione della tariffa di cui al precedente punto 1) costituisce parte 
integrante e sostanziale della complessiva manovra tributaria, iniziata con l’esercizio finanziario 



2017, nell’ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-bis del 
D.Lgs. n. 267/2000 a cui il Comune ha fatto ricorso con le deliberazioni consiliare n.ri 1/2017, 
19/2017 e 21/2017 in premessa richiamate;  

 
4) Di demandare alla competente Sezione “Gestione risorse economiche e finanziarie”: 

- la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, per 
la pubblicazione sul sito informatico del Ministero, secondo le modalità indicate dall’art. 13, 
comma 15, del Decreto-Legge n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011, entro 30 giorni 
dalla data in cui è divenuta esecutiva; 

- l’invio di copia della presente deliberazione al Concessionario San Marco SpA incaricato 
della gestione del tributo in oggetto, per quanto di competenza. 

 
5) Di trasmettere copia della presente ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti disposizioni 

legislative e statuarie; 
 

6) Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tar Sezione di Milano, al quale è possibile 
presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 gg 
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio (ovvero Ricorso Straordinario dinnanzi al 
Capo dello Stato, entro e non oltre 120 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo 
pretorio); 
 

 
 
ALLEGATO: Prospetto riepilogativo la tariffa della Tariffa della TOSAP per l’anno 2019 

 



 
 



 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE     
  MICHELI PAOLO GIOVANNI    BELLAGAMBA PATRIZIA    
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
(art. 20 - comma 3 - e art. 24 D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 
 
 
Si certifica che questa deliberazione viene  affissa all’albo pretorio del Comune dal 11-01-2019 al 
26-01-2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data 
21-01-2019, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.  
 
  














