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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 23Cc10

25/03/2010
CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  23 
    del   15/03/2010




OGGETTO:
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP): approvazione modifiche al Regolamento.

L'anno  2010 il giorno  15 del mese di marzo alle ore 15.30 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. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Dimoulas Aaron
1

3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco
1

4. Torrini Valentina
1


20. Gori Antonio

1
5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo
1

6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro

1
7. Mostardini Lucia

1

23. Bianchi Fabio

1
8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto

1
9. Bartalucci Piero
1


25. Pelagotti Davide

1
10. Bagnoli Roberto
1


26. Gaccione Paolo

1
11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo

1
12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro

1
13. Arzilli Alessio
1


29. Bini Gabriele
1

14. Lenzi Diana
1


30. Giacomelli Massimo

1
15. Scardigli Massimiliano
1


31. Keita Idrissa
1

16. Galli Letizia
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 21 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario Generale  Dr.Salvatore Marchini.
Scrutatori: Torrini Valentina, Dimoulas Aaron, Gracci Francesco.

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

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.

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 17.12.2009 art.1, pubblicato nella G.U n. 301 del 29.12.2009, che individua nella data del 30/4/2010, 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 la seguente variazione:

All’art. 24 viene aggiunto il VI comma: - nei casi di irregolarità nei pagamenti (totale o parziale) per il commercio su area pubblica in concessione o per assegnazione giornaliera , è prevista la sospensione dalla frequentazione del mercato, della fiera o del posteggio fuori mercato; con conseguente annotazione, da parte degli incaricati, dell’assenza non giustificata (quando previsto). Tale sospensione si protrarrà fino alla dimostrazione, da parte dell’interessato, dell’avvenuta regolarizzazione della posizione. 
Per i posteggi in Concessione, le assenze saranno conteggiate ai fini dell’eventuale procedura di decadenza, come previsto dalla vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche, in caso di sospensione non giustificata dell’attività.




	All’art. 31 sotto la voce occupazioni temporanee lett.a) viene aggiunta “ed al 65% per periodi di durata non inferiori a 150 giorni”;


Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato a Verbale;
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore a dal Ragioniere Capo, ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs 18.8.2000, n. 267; 

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale del Comune;

Con votazione palese e con il seguente risultato:
Presenti	21
Favorevoli	19
Astenuti	2   (Bini, Baroncelli)


d e l i b e r a 

	Di apportare al regolamento comunale per la disciplina della tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche (ALL. 1), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28.4.1994, n.37 e successive modificazioni e integrazioni,  le seguenti variazioni:

 
All’art. 24 viene aggiunto il VI comma: 
	nei casi di irregolarità nei pagamenti (totale o parziale) per il commercio su area pubblica in concessione o per assegnazione giornaliera , è prevista la sospensione dalla frequentazione del mercato, della fiera o del posteggio fuori mercato; con conseguente annotazione, da parte degli incaricati, dell’assenza non giustificata (quando previsto). Tale sospensione si protrarrà fino alla dimostrazione, da parte dell’interessato, dell’avvenuta regolarizzazione della posizione. Per i posteggi in Concessione, le assenze saranno conteggiate ai fini dell’eventuale procedura di decadenza, come previsto dalla vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche, in caso di sospensione non giustificata dell’attività.


All’art. 31 sotto la voce occupazioni temporanee lett. a) viene aggiunto “ed al 65% per periodi di durata non inferiori a 150 giorni” ;

Di dare atto che il testo degli articoli interessati è stato modificato come segue:




ARTICOLO VIGENTE
ARTICOLO MODIFICATO
Art. 24
Decadenza della Concessione

Sono cause di decadenza della concessione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto di concessione;

- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;

- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 (trenta) giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente; nei 5 (cinque) giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;

- la omessa corresponsione della relativa tassa comunale oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla sua scadenza.





















- La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla previa contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 7-8-1990 n.241, con assegnazione di un congruo tempo per le osservazioni.
Diversamente dalla revoca il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto da pareri occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni.


Art. 24
Decadenza della Concessione

Sono cause di decadenza della concessione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto di concessione;

- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;

- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;

- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 (trenta) giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente; nei 5 (cinque) giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;

- la omessa corresponsione della relativa tassa comunale oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla sua scadenza.

- nei casi di irregolarità nei pagamenti (totale o parziale) per il commercio su area pubblica in concessione o per assegnazione giornaliera , è prevista la sospensione dalla frequentazione del mercato, della fiera o del posteggio fuori mercato; con conseguente annotazione, da parte degli incaricati, dell’assenza non giustificata (quando previsto). Tale sospensione si protrarrà fino alla dimostrazione, da parte dell’interessato, dell’avvenuta regolarizzazione della posizione. 
Per i posteggi in Concessione, le assenze saranno conteggiate ai fini dell’eventuale procedura di decadenza, come previsto dalla vigente normativa in materia di commercio su aree pubbliche, in caso di sospensione non giustificata dell’attività

- La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla previa contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 7-8-1990 n.241, con assegnazione di un congruo tempo per le osservazioni.
Diversamente dalla revoca il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto da pareri occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni.



Inoltre l’art. 31;


ARTICOLO VIGENTE
ARTICOLO MODIFICATO
Art. 31
Riduzioni e maggiorazioni
Le tariffe della tassa per le occupazioni permanenti e temporanee di
cui all'allegata tabella sono ridotte:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

a) al 50%  per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (art.44 comma 1 lett.c);

b) al  30% per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo (art.44 comma 2);

c) al  50% per le occupazioni con passi carrabili (art.44 comma 3);

d) al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (art.44 comma 9);

e) al 40% per i passi carrabili di accesso ai distributori di carburanti (art. 44 comma 10);

f) al 30% per i passi a raso, richiesti dall'utente (art.44 comma 8);

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

a) al 80%  per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni ;



b) al 50% per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo (art. 45 comma 2 lett.c);

c) al 30% per le occupazioni con tende e simili (art. 45 comma 3);

d) al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (art. 45 comma 5);

e) al 20% per le occupazioni effettuate con l'installazione di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante (art. 45 comma 5);

f) al 50% per le occupazioni di materiali connesse alla posa ed installazione di condutture, cavi ed impianti in genere, seggiovie e funivie (art. 45 comma 5);

g) all' 80% per le occupazioni con autovetture ad uso privato di aree pubbliche di stazionamento individuate dal Comune (art. 45 comma 6);

h) al 20% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive effettuate dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali (art. 45 comma 7);

i) al 50% per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente da riscuotersi mediante convenzione (art. 45 comma 8 e art. 37 regolamento);

j) al 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 45 comma 6/bis).

k) al 80% per le occupazioni effettuate nel periodo invernale, come definito dall’art. 2 

Art. 32
Aumenti
Le tariffe della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di cui all’allegata tabella sono aumentate:



	Del 20% per le occupazioni temporanee che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorché uguale o superiore all’anno (art. 42 comma 2)



Art. 31
Riduzioni e maggiorazioni
Le tariffe della tassa per le occupazioni permanenti e temporanee di
cui all'allegata tabella sono ridotte:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

a) al 50%  per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (art.44 comma 1 lett.c);

b) al  30% per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo (art.44 comma 2);

c) al  50% per le occupazioni con passi carrabili (art.44 comma 3);

d) al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (art.44 comma 9);

e) al 40% per i passi carrabili di accesso ai distributori di carburanti (art. 44 comma 10);

f) al 30% per i passi a raso, richiesti dall'utente (art.44 comma 8);

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

a) al 80%  per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni ed al 65% per periodi di durata non inferiore a 150gg (art. 45 comma 1);

b) al 50% per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo (art. 45 comma 2 lett.c);

c) al 30% per le occupazioni con tende e simili (art. 45 comma 3);

d) al 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (art. 45 comma 5);

e) al 20% per le occupazioni effettuate con l'installazione di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante (art. 45 comma 5);

f) al 50% per le occupazioni di materiali connesse alla posa ed installazione di condutture, cavi ed impianti in genere, seggiovie e funivie (art. 45 comma 5);

g) all' 80% per le occupazioni con autovetture ad uso privato di aree pubbliche di stazionamento individuate dal Comune (art. 45 comma 6);

h) al 20% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali o sportive effettuate dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali (art. 45 comma 7);

i) al 50% per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente da riscuotersi mediante convenzione (art. 45 comma 8 e art. 37 regolamento);

j) al 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 45 comma 6/bis).

k) al 80% per le occupazioni effettuate nel periodo invernale, come definito dall’art. 2 

Art. 32
Aumenti
Le tariffe della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di cui all’allegata tabella sono aumentate: 



Del 20% per le occupazioni temporanee che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorché uguale o superiore all’anno (art. 42 comma 2)



3) Di stabilire che il presente provvedimento ha effetto dal 1.1.2010.

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




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Vice Segretario Generale
Piccini Sandro

Dr.Salvatore Marchini


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

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 in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


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

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Vice Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

f.to Dr.Salvatore Marchini


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

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 in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

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



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

Empoli _____________
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