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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

25Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 25 
    del   28/02/2002




OGGETTO:
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) - Variazioni regolamentari.                        

L'anno 2002 il giorno 28 del mese di Febbraio alle ore 18.30 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia
1

 2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario

1

18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella

1

19. Nascosti Nicola

1
 5. Nardi Rossano

1

20. Fruet Roberto

1
 6. Meniconi Stefano
1


21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea

1
 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter

1

26. Montucchielli Antonio

1
12. Catagni Marinella

1

27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 17 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti.
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Varisse Galli, Gabriele Bonafede.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.


La Giunta Comunale sottopone all'approvazione del Consiglio comunale il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE,

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione e determinazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione consiliare n.37 del 28.4.1994 e successive variazioni e modificazioni;

Visto il comma 1) dell’art. 63 del D.Lgs. 446/97 così come sostituito dall’art. 31 comma 20) della legge 23.12.1998 n. 448, che consente la possibilità di scelta tra tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e l’applicazione di un canone concessorio;

Ritenuto dover apportare al suddetto regolamento alcune variazioni ed integrazioni al fine di migliorarne l’applicazione, nonché per il recepimento delle disposizioni sanzionatorie, in adeguamento al contenuto dello statuto del contribuente di cui alla Legge 27/7/2000 n. 212.

Visti gli artt. 52 e 63 del D.L.vo 446/97;

Visto l'art. 27 comma 8) della legge 28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce  il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Visto il Decreto Ministero dell’Interno 20/12/2001 che individua nella data del 28/2/2002, il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

Visto l'art. 42 del T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali  approvato con D.L.vo in data 18.8.2000, n. 267;

Ritenuto dover apportare al predetto regolamento le seguenti variazioni:

a)	All’art. 34 ultimo comma dopo la parola “forme”, viene inserito il seguente periodo “comprese forme automatiche come pos ecc”
b)	All’art. 35 il 2) comma è così modificato: “La tassa è dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione ed è assolta mediante versamento in c/c postale con gli appositi bollettini messi a disposizione del Comune. L’attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia di cui all’art. 26”
c)	All’art. 35 ultimo comma dopo la parola “forme” viene inserito il seguente periodo “comprese forme automatiche come pos ecc”
d)	All’art. 44  il 1) comma è così sostituito “ Per le violazioni connesse alla Tosap di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative tributarie previste dall’art. 53 del Decr. Leg.vo 507/93 come modificate dai Decreti Legislativi 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e dal regolamento comunale delle stesse approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 in data 9/7/2001 che si intende interamente acquisito al presente.”

Visto il parere  di regolarità tecnica espresso dal funzionario responsabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali  approvato con D.L.vo in data 18.8.2000, n. 267; 

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

d e l i b e r a

1) Di riconfermare per l'anno 2002 la scelta, già operata per gli anni precedenti, di sottoporre a tassa le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, in luogo  del possibile  canone di concessione da disciplinare mediante appositi regolamenti ai sensi degli art. 52, e 63 del D.Lgs. 446/97;

2) di apportare la regolamento comunale per la disciplina della tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28.4.1994, n.37 e successive modificazioni e integrazioni,  le seguenti variazioni:

a)	All’art. 34 ultimo comma dopo la parola “forme”, viene inserito il seguente periodo “comprese 
Forme automatiche come pos ecc.”
b)	All’art. 35 il 2) comma è così modificato: “La tassa è dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione ed è assolta mediante versamento in c/c postale con gli appositi bollettini messi a disposizione del Comune. L’attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia di cui all’art. 26”
c)	All’art. 35 ultimo comma dopo la parola “forme” viene inserito il seguente periodo “comprese forme automatiche come pos ecc”
d)	All’art. 44  il 1) comma è così sostituito “ Per le violazioni connesse alla Tosap di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative tributarie previste dall’art. 53 del Decr. Leg.vo 507/93 come modificate dai Decreti Legislativi 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e dal regolamento comunale delle stesse approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 in data 9/7/2001 che si intende interamente acquisito al presente.”

3) Di dare atto che i testi degli articoli interessati sono stati modificati come segue:

ARTICOLO VIGENTE
ARTICOLO MODIFICATO

Art. 34
Riscossione della tassa sulle occupazioni temporanee
Per le riscossioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto col pagamento della tassa mediante la compilazione dell'apposito modulo di versamento in c/c postale intestato al Comune.
Qualora l'occupazione non sia soggetta a previo atto autorizzatorio  della Amministrazione Comunale, è consentito che il pagamento della tassa avvenga mediante versamento diretto presso l'ufficio comunale incaricato il quale ne rilascerà ricevuta da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati e presi in carico. Unitamente a tale imposizione si dovrà così esigere anche la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni in conformità all'apposito regolamento.
Qualora l'importo della tassa risulti superiore a L. 500.000 si può procedere alla rateizzazione della stessa in quattro rate di cui la prima scadente entro il mese successivo alla scadenza stabilita per l’approvazione del bilancio e delle misure tariffarie per ciascun anno e le successive entro la fine dei mesi di aprile, luglio e ottobre di ciascun anno e comunque entro i limiti di durata della concessione.
E’ tuttavia consentito il pagamento della tassa risultante, direttamente alla tesoreria comunale mediante presentazione dello stesso modulo di conto corrente postale precompilato, sul quale Tesoriere rilascerà ricevuta per l’importo indicato previa apposizione di timbro a calendario e firma. Il Tesoriere potrà tuttavia ampliare la possibilità di pagamento anche mediante altre forme, ferma restando la responsabilità dello stesso nei confronti dell’Ente per quanto e come versato  dai contribuenti.

Art. 35
Modalità di pagamento della tessa occupazioni permanenti
La tassa per le occupazioni permanenti, concesse ai sensi dell’art. 6, deve essere versata entro 30 giorni dal rilascio dell’atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima. 
La tassa è dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione ed è assolta esclusivamente mediante versamento in c/c postale con gli appositi bollettini messi a disposizione del comune con arrotondamento a 1000 lire, per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore. L’attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia di cui all’art. 26
Per gli anni successivi, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa, comprensivo di eventuali aumenti tariffari, dovrà essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza stabilita per l’approvazione del bilancio e delle misure tariffarie per ciascun anno tramite bollettino di versamento in c/c postale intestato al Tesoriere del Comune.
Qualora l’importo annuale della tassa superi L. 500.000 è consentita la rateizzazione in quattro rate scadenti, la prima entro il mese successivo alla scadenza stabilita per l’approvazione del bilancio e delle misure tariffarie per ciascun anno e le successive entro la fine dei mesi di aprile, luglio e ottobre di ciascun anno.
E’ tuttavia consentito il pagamento della tassa risultante, direttamente alla tesoreria comunale mediante presentazione dello stesso modulo di conto corrente postale precompilato, sul quale il Tesoriere rilascerà ricevuta per l’importo indicato previa apposizione di timbro a calendario e firma. Il tesoriere potrà tuttavia ampliare la possibilità di pagamento anche mediante altre forme, ferma restando la responsabilità dello stesso nei confronti dell'Ente per quanto e come versato dai contribuenti. 

Art. 44
Sanzioni amministrative pecuniarie
Oltre alle sopratasse ed interessi previsti dall’art. 53 del  Decr. Leg.vo 15/11/1993 n. 507, vengono stabilite le seguenti:
Sull’imposta non corrisposta nei termini previsti sia per omesso, parziale o tardivo versamento si applicano gli interessi nella stessa misura prevista per le imposte erariali.
 Per i periodi di imposta e  per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso al 18 maggio 1999 ai sensi dell’art.13 comma 4) della legge 13.5.1999 n.133, sull’imposta o tassa non corrisposta nei termini previsti sia per omesso, parziale o tardivo versamento, si applicano gli interessi nella stessa misura previsti per le imposte erariali.. Le stesse misure si applicano anche ai rimborsi. 
- per le violazioni di cui all'art. 6, primo comma, del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di L. 100.000 e massima di L. 1.000.000.
- per le violazioni delle altre norme contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di L. 25.000 e massima di L. 500.000.




Art. 34
Riscossione della tassa sulle occupazioni temporanee
Per le riscossioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto col pagamento della tassa mediante la compilazione dell'apposito modulo di versamento in c/c postale intestato al Comune.
Qualora l'occupazione non sia soggetta a previo atto autorizzatorio  della Amministrazione Comunale, è consentito che il pagamento della tassa avvenga mediante versamento diretto presso l'ufficio comunale incaricato il quale ne rilascerà ricevuta da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati e presi in carico. Unitamente a tale imposizione si dovrà così esigere anche la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni in conformità all'apposito regolamento.
Qualora l'importo della tassa risulti superiore a € 258,23 si può procedere alla rateizzazione della stessa in quattro rate di cui la prima scadente entro il mese successivo alla scadenza stabilita per l’approvazione del bilancio e delle misure tariffarie per ciascun anno e le successive entro la fine dei mesi di aprile, luglio e ottobre di ciascun anno e comunque entro i limiti di durata della concessione.
E’ tuttavia consentito il pagamento della tassa risultante, direttamente alla tesoreria comunale mediante presentazione dello stesso modulo di conto corrente postale precompilato, sul quale Tesoriere rilascerà ricevuta per l’importo indicato previa apposizione di timbro a
calendario e firma. Il Tesoriere potrà tuttavia ampliare la possibilità di pagamento anche mediante altre forme, comprese forme automatiche come pos ecc.. ferma restando la responsabilità dello stesso nei confronti dell’Ente per quanto e come versato  dai contribuenti.
Art. 35
Modalità di pagamento della tessa occupazioni permanenti
La tassa per le occupazioni permanenti, concesse ai sensi dell’art. 6, deve essere versata entro 30 giorni dal rilascio dell’atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima. 
La tassa è dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione ed è assolta mediante versamento in c/c postale con gli appositi bollettini messi a disposizione del comune. L’attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia di cui all’art. 26.



Per gli anni successivi, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa, comprensivo di eventuali aumenti tariffari, dovrà essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza stabilita per l’approvazione del bilancio e delle misure tariffarie per ciascun anno tramite bollettino di versamento in c/c postale intestato al Tesoriere del Comune.
Qualora l’importo annuale della tassa superi € 258,23 è consentita la rateizzazione in quattro rate scadenti, la prima entro il mese successivo alla scadenza stabilita per l’approvazione del bilancio e delle misure tariffarie per ciascun anno e le successive entro la fine dei mesi di aprile, luglio e ottobre di ciascun anno.
E’ tuttavia consentito il pagamento della tassa risultante, direttamente alla tesoreria comunale mediante presentazione dello stesso modulo di conto corrente postale precompilato, sul quale il Tesoriere rilascerà ricevuta per l’importo indicato previa apposizione di timbro a calendario e firma. Il tesoriere potrà tuttavia ampliare la possibilità di pagamento anche mediante altre forme, comprese forme automatiche come pos ecc ferma restando la responsabilità dello stesso nei confronti dell'Ente per quanto e come versato dai contribuenti.
Art. 44
Sanzioni amministrative pecuniarie
Per le violazioni connesse alla Tosap di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative tributarie previste dall’art. 53 del Decr. Leg.vo 507/93 come modificate dai Decreti Legislativi 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e dal regolamento comunale delle stesse approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 63 in data 9/7/2001 che si intende interamente acquisito al presente.
Sull’imposta non corrisposta nei termini previsti sia per omesso, parziale o tardivo versamento si applicano gli interessi nella stessa misura prevista per le imposte erariali.
 Per i periodi di imposta e  per i rapporti tributari precedenti a quelli in corso al 18 maggio 1999 ai sensi dell’art.13 comma 4) della legge 13.5.1999 n.133, sull’imposta o tassa non corrisposta nei termini previsti sia per omesso, parziale o tardivo versamento, si applicano gli interessi nella stessa misura previsti per le imposte erariali.. Le stesse misure si applicano anche ai rimborsi. 
- per le violazioni di cui all'art. 6, primo comma, del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di € 51 e massima di € 516.
- per le violazioni delle altre norme contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di € 12 e massima di € 258.




4) di stabilire che il presente provvedimento ha effetto dal 1.1.2002.

5) Di dare atto che il responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione e la Dott.ssa Lusiana Lari ai sensi della Legge 241/90.


Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione il presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 13 e n. 4 astenuti (Consiglieri: Bicchielli, Tanzini, Bonafede e Cioni), presenti n. 16 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli.



















Verbale di discussione

Assessore Filippo Sani
Su questa delibera, che va a modificare il regolamento, le principali novità sono essenzialmente due. La prima, quella dell’art. 44, è sempre riferita alle sanzioni: anche per quanto riguarda la Tosap vengono adeguate le sanzioni al nuovo regolamento comunale.
L’altra importante novità è relativa all’art. 34 che riguarda la riscossione della tassa.
Viene inserita la frase in cui si fa riferimento al pagamento:  “Il Tesoriere potrà tuttavia ampliare la possibilità di pagamento, anche mediante altre forme, comprese forme automatiche come i pos”.
Ecco appunto che viene avviata la possibilità di riscossione, non solo tramite il bollettino postale con cono corrente intestato al Tesoriere o direttamente in Tesoreria; abbiamo pensato, e questo poi riguarderà anche altre entrate patrimoniali dell’ente, di dare la possibilità, in prima battuta nel regolamento, ma poi anche praticamente, fisicamente e operativamente, del pagamento da parte del cittadino attraverso sistemi informatici quali, appunto, i pos oppure il pagamento tramite carte di credito.
Abbiamo intenzione di mettere delle prime macchinette pos giù all’URP e anche presso l’Ufficio Tributi, perché specialmente la Tosap è un tributo che spesso ha bisogno di un passaggio preliminare all’ufficio tributi, soprattutto quando si va per le temporanee. 
Appunto, installando un dispositivo pos, come avviene anche per altre amministrazioni, il pagamento può essere fatto immediatamente attraverso l’utilizzo del bancomat.
Successivamente abbiamo intenzione di estendere la possibilità di pagare questo tipo di imposte e di entrate patrimoniali anche attraverso l’utilizzo della carta di credito sulla nostra rete civica.
Siamo abbastanza avanti nel progetto. Ovviamente occorre raccordare l’Ente Tesoriere e la nostra Amministrazione per avere questo ulteriore passaggio.

Emilio Cioni 
Leggo qui che queste tariffe hanno semplicemente la conversione in euro, perché rimangono uguali a quelle dell’anno precedente.
Apprezzo l’assessore quando mi semplifica effettivamente, fisicamente, ecc., per le varie persone, con l'uso di carte di credito, bancomat (per ora bancomat, ma anche con carta di credito successivamente), perché mi sembrano due cose che in qualche modo riescono effettivamente a semplificare la vita al cittadino. Specialmente con la carta di credito si può fare da casa, intervenendo su un computer. Per cui credo sia effettivamente giusto andare verso questa direzione.
Per quanto riguarda la Tosap non so se noi abbiamo degli introiti da parte delle condutture che abbiamo nel sottosuolo.
All’incirca, nell’ambito del Comune, fra condutture del sottosuolo e linee aeree, non so se anche quelle in qualche modo …, quanto è il nostro introito nell’anno?  Per avere una idea approssimativa di quanto SIP, ecc., Publiser, Publiacqua, Acqua ecc., pagano per questa Tosap che in qualche modo viene nelle nostre tasche.

Ass. Sani 
Per quanto riguarda la Tosap sulle aziende, sia Publiser, Sia Enel, anche Telecom, più di una volta abbiamo avuto modo di riferire in Consiglio, specie  per gli assestamenti, quando si parlò di quei famosi contenziosi che riguardavano il passato.
Alcuni sono già chiusi, tutti quelli con Publiser; quelli che riguardavano l'Enel in commissione tributaria provinciale avevamo vinto, in quella regionale invece avevamo perso e abbiamo fatto ricorso in cassazione. 
Però, per quanto riguarda il futuro, futuro inteso con un po' di passato, perché è dal 2001 che è cambiata la legge e la finanziaria del 2000 chiariva definitivamente come doveva essere pagata la Tosap da parte di queste Aziende. La legge diceva che dovevano pagare un tot a utente. Ad esempio: Telecom pagava in base agli utenti, in base ai numeri del telefono rilasciati all’interno del Comune. Un tot di 0,68 euro uguale a lire 1200 a utente. Rispetto al vecchio modo di calcolo della tassa questo significò per noi una perdita di gettito molto rilevante, però ovviamente serviva per mettere chiarezza e per far chiudere tutti i contenziosi perché a quel punto, con un tot a utente, loro comunicano gli utenti, e in base a quello viene applicata la tariffa dello 0,68 cent e si calcola il debito d’imposta.




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


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

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

    1) per decorrenza dei termini dal ricevimento da parte del CORECO in data _____________;
    2)  approvata dal CORECO con decisione n. _________ del _____________;
    3)  non essendo soggetta al controllo del CORECO ai sensi dell’art. 126 c.1 del Dlgs 267/2000   è  divenuta esecutiva per intervenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 134 c.3 del Dlgs 267/2000;


	   per decorrenza di termini dal ricevimento della medesima 
	   per decorrenza di termini dal ricevimento degli elementi integrativi/chiarimenti
    in data ___________	
Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
La presente deliberazione è stata:

  annullata dal CORECO con decisione n. __________ del _____________;
  revocata /annullata con atto n. __________ del ___________;
  modificata con atto n. ___________ del  ______________; 


Il Dirigente Settore Affari Generali




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Luciano Guidotti

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

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.

Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio

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

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

   1) per decorrenza dei termini dal ricevimento da parte del CORECO in data _____________;
   2) approvata dal CORECO con decisione n. _________ del _____________;
   3) non essendo soggetta al controllo del CORECO ai sensi dell’art. 126 c.1  del Dlgs 267/2000 è     divenuta esecutiva per intervenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 134 c.3  del Dlgs 267/2000;

	  per decorrenza di termini dal ricevimento della medesima 
	  per decorrenza di termini dal ricevimento degli elementi integrativi/chiarimenti
   in data ___________
Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
La presente deliberazione è stata:

  annullata dal CORECO con decisione n. __________ del _____________;
  revocata /annullata con atto n. __________ del ___________;
  modificata con atto n. ___________ del  ______________;

Il Dirigente Settore Affari Generali

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

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________
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