
CITTÀ DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 191 del 09/07/2020

OGGETTO:  TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
(TOSAP). CONFERMA TARIFFE  PER L'ANNO 2020. 

L'anno duemilaventi addì nove del mese di Luglio alle ore 13:28, si svolgono i lavori della Giunta  
con collegamento da remoto, in audio-videoconferenza (a mezzo skype),  in relazione al D.L. n.  
6/2020 e alle relative disposizioni attuative ed in particolare all'art. 1 lettera q), in esecuzione del 
disciplinare sul funzionamento della Giunta in modalità a distanza approvato con delibera di G.C. n. 
70 del 13/03/2020 (e precisamente punto 1 lett.b)) nonché nel rispetto dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 
17/03/2020.
Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Anna Maria Guglielmi, che con collegamento remoto 
accerta alle ore 13:28, con appello nominale, la presenza del Sindaco Salvemini Carlo Maria nel suo 
Ufficio presso la sede comunale, Palazzo Carafa – Lecce, e in collegamento gli altri componenti 
come segue:  

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SALVEMINI CARLO MARIA X
2 vice Sindaco DELLI NOCI ALESSANDRO X
3 Assessore CICIRILLO FABIA ANNA X
4 Assessore DE MATTEIS MARCO X
5 Assessore FORESIO PAOLO  X
6 Assessore GNONI CHRISTIAN  X
7 Assessore MIGLIETTA RITA MARIA INES X  
8 Assessore MIGLIETTA SILVIA X  
9 Assessore SIGNORE SERGIO X  
10 Assessore VALLI ANGELA  X

PRESENTI: 7 ASSENTI: 3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l’art. 38 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 stabilisce le fattispecie alle quali si applica la Tassa per 
l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche ;

- per effetto delle disposizioni di cui all’art. 40 comma 3 del citato decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, è 
stabilito che le tariffe della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche sono adottate entro il 31 
ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la deliberazione è 
divenuta esecutiva a norma di legge;

-  l’art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che: “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”;

- la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 11.12.2019 ha espresso parere favorevole al 
differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2020-2022 da parte degli enti locali, ai sensi dell’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267;

- che con D.M. dell’Interno del 13.12.2019 in G.U. 295 del 17.12.2019, il termine per la deliberazione del 
bilancio annuale di previsione degli Enti locali per l’esercizio 2020/2022, di cui all’art. 151 del T.U. delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e succ. mod., è stato 
differito al 31.03.2020;

- che con D.M. 28 febbraio 2020 in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020 lo stesso Ministro ha ulteriormente 
differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo al 
30 aprile;

Dato atto della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da 
COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici 
anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, il comma 2, dell’art. 107 , D.L. 17 marzo 
2020, n.18 (decreto Cura Italia) stabilisce che per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione di cui all’art. 151, comma 1, D. Lgs 18 agosto 2000 è differito al 31 luglio 2020.

Dato atto che, con Deliberazione di Giunta n. 870 del 19/12/2018, sono state approvate, per l’anno 2019, le 
tariffe per la TOSAP temporanea e permanente;

Preso atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 125 del 20/9/2018, il Comune è ricorso alla procedura 
di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall’art. 243 – bis del D.L.gs. n. 267/2000 della durata 
massima di 15 anni;

Richiamato l’art. 243-bis, comma 8 lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000 consente di deliberare “le tariffe o le 
aliquote dei Tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte 
dalla legislazione vigente”;

Ravvisato che, ai sensi del D.L.gs n. 507/93, nella determinazione delle tariffe TOSAP il Comune deve 
esercitare la propria discrezionalità entro determinati limiti minimi e massimi, tenuto anche conto della 
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suddivisione in classi in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a 
quello in corso;

Considerato che le tariffe ordinarie applicate per l’occupazione permanente e temporanea risultano già 
aumentate nei limiti massimi consentiti dalla norma per le caratteristiche del nostro Comune;

Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il 
rilascio delle concessioni e autorizzazioni di suolo pubblico approvato con delibera di C.C. n. 71 del 
07/07/2009 e successive modifiche per ultimo approvate con delibera di C.C. n. 112 del 22/12/2015;

Ritenuto che, le tariffe riportate negli allegati A e B della D.G. n. 870 del 19/12/2018, che costituiscono 
parte integrante e sostanziale della succitata deliberazione, rispettano i limiti minimi e massimi fissati dal 
citato Decreto Legislativo 15/11/1993  507, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto che l’art. 42 del D, Lgs, 18.08.2000 n. 267, alla lettera f) del comma 2, attribuisce alla Giunta 
Comunale la competenza per la determinazione delle aliquote dei tributi;

Visto che l’art. 48 del citato D.Lgs. 267/2000, al comma 2 affida alla Giunta Comunale tutti gli atti che non 
siano riservati dalla Legga al Consiglio;

Tenuto conto che la presente comporta oneri riflessi sulla situazione economica-finanziaria dell’Ente.

Il responsabile del procedimento
   Dott.ssa Donatella Ciampetti

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

L’Assessore ai Tributi e fiscalità locale Avv. Christian Gnoni, propone la seguente deliberazione

LA GIUNTA COMUNALE

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 15.11.1993 n. 507;

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.: artt. 42-48, D.Lgs. 11.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento generale per la disciplina delle Entrate;

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche;

VISTO il D. M. 295 del 17.12.2019;

VISTO il D.M. 50 del 28.02.2020;

VISTO l’art. 107 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia);

Visti i pareri sulla presente proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. n . 267/2000 e 
s.m.i.:

- dal Dirigente del Settore Tributi e fiscalità locale in ordine alla regolarità tecnica;
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- dal Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari in ordine alla regolarità contabile.

Con votazione unanime dei presenti resa per appello nominale in audio-videoconferenza

DELIBERA

Per le ragioni innanzi espresse, che qui si intendono integralmente riportate:

1) Confermare le tariffe per l’applicazione dell’occupazione spazi ed aree pubbliche per l’anno 2020, 
così come riportate nel tariffario della D.G. n.870 del 19/12/2018 agli Allegati A e B., che costituiscono 
parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;

2) Allegare la presente al Bilancio di Previsione 2020/2022, ai sensi dell’ art. 172 del D.Lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii.

3) Di  dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze per la Pubblicazione sul Portale del Federalismo 
Fiscale ai sensi di quanto previsto dal D.L. 201/2011;

DELIBERA

DICHIARARE, con separata unanime votazione, resa in forma palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del TUEL 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il  Segretario generale
Anna Maria Guglielmi

(atto sottoscritto digitalmente)


