CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese

Deliberazione della Giunta Comunale

Delibera N. 174 del 30/10/2018

Oggetto:
Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), imposta
municipale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Conferma per l’anno
2019 delle tariffe già in vigore per l’anno 2018.

L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di ottobre alle ore 15:00 in Saronno
nella Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

Alessandro Fagioli
Pierangela Giuseppina Vanzulli
Dario Lonardoni
Gianangelo Tosi
Lucia Castelli
Maria Assunta Miglino
Gianpietro Guaglianone
Paolo Strano

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

presenti
Sì
Sì
==
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

assenti
==
==
Sì
==
==
==
==
==

Il Sig. Alessandro Fagioli nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione
dell’argomento sopra indicato, con la partecipazione, per le funzioni di legge, del
Segretario Generale Dott. Vittorio Carrara.

Delibera N. 174 del 30/10/2018
Oggetto: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), Imposta sulla Pubblicità e
Diritti sulle Pubbliche Affissioni. Conferma per l'anno 2019 delle tariffe già in vigore per l'anno
2018

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, diretto a disciplinare l'Imposta sulla Pubblicità ed il Diritto sulle
Pubbliche Affissioni e la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap);

Ritenuto, al fine di dare certezza e trasparenza all'azione amministrativa, procedere a dare esplicita
conferma per l'anno 2019 delle tariffe Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni già in
vigore per l'anno 2018;

Atteso che tale esplicita conferma costituisce altresì applicazione dell'obbligo di redigere le norme
tributarie nell'osservanza dei canoni di chiarezza e trasparenza, obbligo sancito nell'articolo 2 della legge 27
luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);

Visto il comma 25 dell’art. 1 della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) che ha abrogato
l'Imu secondaria introdotta con il D.Lgs. n. 23/2011, la cui applicazione era sta rinviata all’esercizio 2016 e
che, quindi, si continua ad applicare la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), l'imposta
comunale sulla pubblicità (Icp) e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché i prelievi alternativi introdotti dal
D.Lgs. 446/97 come il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) e il canone per
l'installazione di mezzi pubblicitari (Cimp);

Visto lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2019-2021, predisposto dalla Giunta Comunale ai fini
della sua approvazione da parte dell'organo consiliare;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione,
espressi dal Dirigente del Settore Risorse Economiche ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000
come sostituito con l’art. 3, comma 1 punto b) del DL n. 174/2012 convertito in legge n. 213 del 7.12.2012;

Con voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2019, le tariffe della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(Tosap), dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
2. di trasmettere copia del presente atto alla Saronno Servizi spa per gli adempimenti di competenza
relativi all'anno 2019.
Successivamente con voti unanimi resi in forma palese

LA GIUNTA COMUNALE
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 132, 4° comma del D.Lgs. n.
267 del 18.8.2000 al fine di compiere tempestivamente le scelte operative contenute nel bilancio stesso.
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Oggetto:

Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), imposta municipale sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Conferma per l’anno 2019 delle tariffe già in vigore per
l’anno 2018.


Si attesta per il presente atto la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa (artt. 49 e 147 bis c. 1 Testo Unico Enti Locali D.lgs. 267/2000)

Parere favorevole
Saronno, 29/10/2018

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Cristina Pizzetti



Non necessita Parere di regolarità contabile (comportando l’atto riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio
dell’Ente (artt. 49 e 147 bis Testo Unico Enti Locali – D.lgs 267/2000)



Non necessita Visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 TUEELL
D.lgs 267/2000)

Saronno, 29/10/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristina Pizzetti

L

etto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Alessandro Fagioli

Letto, confermato e sottoscritto
Il Segretario Generale
Dott. Vittorio Carrara

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente verbale verrà affisso all’Albo
pretorio di questo Comune il giorno
07/11/2018
e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi – art. 124, comma 1 del D.Lgs.267/2000.
Nello stesso giorno in cui verrà affisso all’Albo Pretorio, il presente verbale verrà
comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, addì 06/11/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vittorio Carrara

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità alle regole
tecniche di cui all'art. 71 del DLgs. 82/2005

