
COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 39  del 06 marzo 2019

OGGETTO: TASSA  PER  L'OCCUPAZIONE  DI  SPAZI  ED  AREE  PUBBLICHE  – 
INTEGRAZIONE  A DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.  255  DEL 30 
NOVEMBRE 2018. 

L'anno duemiladiciannove, addì sei del mese di Marzo alle ore 15:006:30, nel  Palazzo Comunale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla  discussione  del  presente  punto  all’ordine  del  giorno,  risultano  presenti  gli  assessori 
contrassegnati:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SPINELLI ALESSIO Sindaco Pres

DONNINI EMMA Vice Sindaco Pres

SABATINI ALESSIO Assessore Pres

TARABUGI SILVIA Assessore Pres

CEI DANIELE Assessore Pres

GORGERINO ANTONELLA Assessore Pres

Presenti: 6 Assenti: 0

Presiede la Giunta Alessio Spinelli, in qualità di Sindaco. 
Partecipa alla seduta il Dott. Simone Cucinotta in qualità di Segretario generale.

Assessore:   SPINELLI ALESSIO



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

• il D.Lgs. 507/93, capo II, artt. da 38 a 57, recante la disciplina della tassa per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche;

• il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree 
Pubbliche,  predisposto e  approvato,  in conformità del  Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 
507,  dal  Consiglio  comunale  con  deliberazione  n.  44  in  data  22.4.1994  e  successive 
modifiche e integrazioni;

• l'art 23 bis del citato regolamento, ove è previsto che “in sede di approvazione delle tariffe  
possono essere previste particolari esenzioni, agevolazioni, riduzioni per il raggiungimento  
delle seguenti finalità a favore del territorio:

◦ sviluppo economico,

◦ promozione turistica,

◦ valorizzazione del centro storico,

◦ tutela architettonica di beni storici o di particolare pregio”;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
- T.U.E.L.), che attribuisce alla Giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, 
che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco;

RICHIAMATA la deliberazione n. 255 del 30 novembre 2018 ad oggetto “Tassa per l'occupazione 
di  spazi ed aree pubbliche -  approvazione tariffe,  esenzioni  e scadenze anno 2019” con cui  la 
Giunta  Comunale  ha  deliberato  il  quadro  tariffario,  immutato  rispetto  agli  anni  precedenti, 
confermato le agevolazioni già in essere e introdotto per l'anno 2019 specifiche esenzioni collegate 
ai lavori di riqualificazione di Piazza Montanelli;

RAVVISATA  la  necessità  di  valorizzare  il  Centro  Storico  di  Ponte  a  Cappiano,  tramite 
l'introduzione di specifiche esenzioni in materia di tassazione per occupazione di suolo pubblico, ad 
integrazione, ed in analogia a quelle riconosciute per il Centro Storico del Capoluogo con la citata 
deliberazione n. 255 del 30 novembre 2018;

DATO ATTO che affinché le modifiche tariffarie siano applicabili per l'anno 2019 è indispensabile 
che queste siano adottate dall'organo preposto entro i termini di approvazione del bilancio;

RICORDATO che:

• l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, dispone 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 e che tali  deliberazioni,  anche se  
approvate  successivamente  all’inizio  dell’esercizio  ma  entro  il  predetto  termine,  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”;

• l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia 
che il  termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di 
motivate esigenze;

RICORDATO ALTRESI' che con decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019, è stato prorogato al 31 marzo 2019 il 



termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;

RAVVISATA quindi, l'urgenza di adottare la manovra tariffaria qui in esame entro il termine del 31 
marzo 2019, termine ultimo ad oggi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

RICORDATO che  le  esenzioni  disciplinate  con  il  presente  atto  vanno  ad  integrare  la  citata 
deliberazione dello stesso Organo, n. 255 del 30 novembre 2018, e non alterano gli equilibri di 
bilancio già determinati  per l'anno 2019;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 il quale stabilisce 
che “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”;

VISTI:

• il  parere favorevole in  ordine alla regolarità  tecnica del  presente atto,  espresso,  ai  sensi 
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, 
dalla Dirigente del Settore Economico Finanziario e gestione risorse interne, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

• il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, 
comma  1,  del  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali” -  T.U.E.L. 
approvato  con  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  dalla 
Dirigente del Settore Economico Finanziario e gestione risorse interne, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. per le motivazioni specificate in premessa, di integrare la propria deliberazione n. 255 in 
data  30  novembre  2018  avente  ad  oggetto  “Tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  
pubbliche - approvazione tariffe, esenzioni e scadenze anno 2019”, introducendo specifiche 
esenzioni al fine di valorizzare il Centro Storico di Ponte a Cappiano;

2. di  istituire,  limitatamente  al  Centro  Storico  di  Ponte  a  Cappiano,  come  delimitato  dal 
regolamento Urbanistico, riportato nell'estratto cartografico allegato, le seguenti esenzioni:

◦ esenzione  TOSAP per  le  occupazione  di  suolo  pubblico  con  strutture  destinate  alla 
somministrazione all’esterno dei locali (tavoli e sedie, dehors);

3. di  approvare  il  documento  allegato  alla  presente  deliberazione,  quale  parte  integrante  e 
sostanziale, denominato allegato 1, relativo alla planimetria identificativa del Centro Storico 
di Ponte a Cappiano;

4. di precisare che resta confermato, per l'anno 2019 in tema di tariffe, esenzioni e scadenze, 
quanto deliberato da questo Organo con  atto n. 255 in data 30 novembre 2018 avente ad 
oggetto  “Tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  -  approvazione  tariffe,  
esenzioni e scadenze anno 2019”;



5. di precisare, inoltre, che le esenzioni qui disciplinate non vanno ad alterare gli equilibri di 
bilancio già determinati per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 
27.12.2018, esecutiva,  avente ad oggetto “Bilancio di  previsione 2019-2021 -  Esame ed  
approvazione”; 

6. di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il  termine indicato dall’art.  13 comma 15, del Decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

7. di incaricare la responsabile del Servizio Gestione Entrate della:

◦ trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze;

◦ adozione  di  idonee  iniziative  per  assicurare  la  più  ampia  conoscenza,  da  parte  dei 
contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;

8. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità 
tecnica  e  contabile  di  cui  all’art.  49,  comma  1,  del  “Testo  Unico  delle  leggi  
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni;

9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del  “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni,  contestualmente  alla  sua  pubblicazione  all’Albo  Pretorio,  la  presente 
deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi la Giunta Comunale

Ravvisata, per quanto sopra riportato, l'urgenza di adottare la manovra tariffaria TOSAP, oggetto del 
presente atto, entro il termine del 31 marzo 2019, termine ultimo ad oggi per l'approvazione del 
bilancio di  previsione degli  enti  locali,  affinché le stesse possano operare per  l'anno 2019, con 
successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario generale

   Alessio Spinelli    Simone Cucinotta
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