
 

 

COPIA 

 

COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

Codice Ente         10215 

DELIBERAZIONE N. 9 

in data: 29.04.2020 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: CONFERMA  TARIFFE  TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED 

AREE PUBBLICHE ANNO 2020.           
 

L’anno duemilaventi addi ventinove del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

 1 - PEZZOTTI IORIS DANILO P  

 2 - RINALDI  FABIO P  

 3 - ZANELLA ROBERTO P  

 4 - PEZZOTTI RITA P  

 5 - LAZZARONI ROMEO P  

 6 - FENAROLI ANNAMARIA P  

 7 - TRAPLETTI MICHELE P  

 8 - BONOMELLI SILVIO P  

 9 - FENAROLI PASQUALE P  

10 - MARTINELLI ROBERTO P  

11 - MANENTI ROBERTA P  

  

        Totale presenti  11  

        Totale assenti     0 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  DOTT. NUNZIO PANTO' il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SIG. IORIS DANILO PEZZOTTI - 

Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato, posto al N.   9   dell’Ordine del Giorno. 
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Il Consigliere Comunale Pezzotti Rita, con delega al Bilancio Comunale, illustra il punto all’ordine 

del giorno.  

Non essendoci alcun intervento, il Sindaco pone in votazione il presente punto all’ordine del 

giorno. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che: 

- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 

267/00), gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo; 

- il Ministro dell'Interno con il decreto 13 dicembre 2019 (GU n. 295 del 17 dicembre 2019) ha differito il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020; 

- il Ministro dell'Interno con il decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) ha ulteriormente 

differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 

marzo 2020 al 30 aprile 2020; 

- il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 ha posticipato ulteriormente al 31 maggio 2020 il termine di 

approvazione del bilancio finanziario di previsione 2020-2022 disponendo all’art. 107, comma 2, che: 

“…per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’art. 151, 

comma1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020”; 

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 

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; 

-  l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, dispone che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze;  

 

PREMESSO che il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni 

disciplina l’applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.); 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 27/03/2019 di oggetto: “Approvazione 

Regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche a carattere permanente e 

temporaneo”; 

 

RICHIAMATE: 

-  la deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 06/03/2019 di oggetto “Conferma tariffe tassa per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche anno 2019”; 

-  la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 27/03/2019 di oggetto “Conferma tariffe tassa per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche anno 2019”; 

-  la deliberazione di Giunta Comunale n.21 del 01/04/2020 di oggetto “Conferma tariffe tassa per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche anno 2020”; 

 

VERIFICATO che le tariffe confermate nell’anno 2019 corrispondono a quelle stabilite in fase di istituzione 

del tributo nell’anno 1994 e rimaste invariate da quella annualità a tutto il 2018;  

 

VISTO che ad opera dell’art. 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 

2020), a decorrere dal 1° gennaio 2021, è prevista l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), che riunisce in una sola forma di 

prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche, inclusa la concessione per l’occupazione nei 

mercati e la diffusione di messaggi pubblicitari; 
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DATO ATTO che quindi il “canone unico” sostituirà TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità e 

qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e 

provinciali; 

 

 

CONSIDERATO tuttavia che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3-quater (Tributi locali), della legge 28 

febbraio 2020, n.8 di conversione del D.L. n.162/2019 (Milleproroghe), limitatamente all’anno 2020 si 

applicano le disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e 

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993) nonché 

le norme in materia di canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche (articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997), in deroga a quanto previsto del comma 

847 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 che ne dispone l’abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 

2020; 

 

TENUTO CONTO al riguardo che, ai sensi del comma 843, per l'anno 2020 i comuni non possono 

aumentare le tariffe vigenti in regime di TOSAP  e COSAP se non in  ragione  dell'adeguamento  al  tasso  di  

inflazione programmato;  

 

RITENUTO pertanto necessario confermare anche per l'anno 2020 le tariffe TOSAP vigenti nell’anno 2019, 

corrispondenti a quelle approvate nel 1994 e da allora rimaste invariate; 

 

VISTE ed ESAMINATE al riguardo le tariffe TOSAP per l’anno 2020, allegate al presente provvedimento, 

quale parte integrante e sostanziale (allegato “A”); 

 

RICHIAMATI: 

-  l’articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale 

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"; 

-  la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012, con la quale è stata 

resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica 

dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

 

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

n. 267/2000; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento di contabilità; 

 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nei modi e nelle forme di legge; 
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D E L I B E R A 

 

 
DI APPROVARE la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi 

interamente richiamata per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
 

DI CONFERMARE, per l'anno 2020, le tariffe TOSAP, già applicate per le annualità dal 1994 a tutto il 

2019, così come indicate nel prospetto allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione e che si approva; 

 
DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 

del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto 

Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni; 

 

DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO per l’attuazione 

del presente provvedimento; 

 

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario, rag. 

Mariangela Vitali. 

 

Infine con separata votazione, 
 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nei modi e nelle forme di legge, 
 

 

D E L I B E R A 
 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

******* 
 

Pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

FAVOREVOLE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Il Responsabile del 

SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Rag. Mariangela Vitali   Rag. Mariangela Vitali 
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ALLEGATO A 

TARIFFE T.O.S.A.P. - ANNO 2020 

 

Occupazioni  

Permanenti 

Spazi ed aree pubbliche 

 Tariffa annua per categoria (per ogni mq./ml.) 

Cat. 1° Cat. 2° 

 

1 

 

 

Tariffa ordinaria 

 

€ 17,560 

 

€ 11,414 

 

 

Occupazioni  

Temporanee 

Spazi ed aree pubbliche 

 Tariffa giornaliera per categoria (per ogni mq./ml.) 

Cat. 1° Cat. 2° 

 

1 

 

 

Tariffa ordinaria 

 

€ 1,033 

 

€ 0,671 

 

 

Occupazioni  

Permanenti 

Sottosuolo e Soprassuolo 

 Tariffa annua per categoria  

Cat. 1° Cat. 2° 

 

1 

 

Tariffa ordinaria per ogni km lineare 

 

 

€ 129,114 

 

€ 83,924 

 

2 

 

Tariffa per innesti e allacci a impianti di 

erogazione di pubblici servizi 

 

 

€ 25,823 

 

€ 0,000 

 

3 

 

Tariffa per seggiovie e funivie fino a 5 km 

lineari 

 

 

€ 51,646 

 

€ 33,570 

 

 

Occupazioni  

Temporanee 

Sottosuolo e Soprassuolo 

 Tariffa per categoria  

Cat. 1° Cat. 2° 

 

1 

 

Tariffa per occupazione fino a 1 km lineare 

di durata non superiore a 30 giorni 

 

 

€ 5,165 

 

€ 3,357 

 

 

Occupazioni  

Permanenti   

caso particolare 

Sottosuolo e Soprassuolo 

Condutture, cavi, impianto o qualsiasi altro manufatto da aziende di 

erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai 

servizi medesimi 

Tariffa annua  

(per ogni utenza servita  

al 31/12/2018)  

 

1 

Tariffa definita ai sensi dell’art.18 della L.488/99: Lire 1.500 (€ 0,7747) 

rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo 

rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente 

 

€ 1,053 

 

 

N.B. Alle predette tariffe, si applicano le riduzioni o le maggiorazioni previste dal vigente regolamento per 

l’applicazione della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche. 
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Il presente verbale di deliberazione viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SIG. IORIS DANILO PEZZOTTI F.to DOTT. NUNZIO PANTO' 
  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

N.              Reg. pubbl. 

 
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 

n. 267/2000, è stata affissa in data odierna all’albo pretorio on line di questo Comune ove rimarrà pubblicata per 15 

giorni consecutivi. 

Addì,  

Il Messo Comunale 

F.to Roberto Balzarini 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si dà atto che della presente deliberazione è stata data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del 

D.Lgs. n. 267/2000 con nota prot. n.      0               del   .  .                                  , giorno di pubblicazione all'albo on 

line. 

 

Addì, 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. NUNZIO PANTO' 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Nunzio Pantò 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 

legge all'Albo pretorio on line del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce 

di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva a decorrere dal                                      . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. NUNZIO PANTO' 

 

 

 


