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COMUNE DI BUCCHERI
(Lib6ro Consotzio Comunale di Sincusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONS/GLIO COMUNALE

r.r.

,lZa.tn.g.

a"o...1.f.:..3.......29.1.(

OGGETTO: Modifica art. 25 del Regolamento

Comunale Tosap.

ui

to

}l0,t
L'anno duemiladiciannove it domoll0lrtfigsú( det mese
aile ore
Afle segg..
nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocata dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio

ll

Comunale.

Alla prina convocazione ordinaria di oggi, partecipata dai Sigg. Consiglieri Comunali a norma di legge,
risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI

GARFI'
2. INGANNE'
3. FISICARO
l.

4.

GIARRATANA

VINCI
6. TRIGILA
5.
7.

MAZZONE

P'es.

Gianni

x

Francesca

x

Manuela

CONSIGLIERI

8. BENNARDO
9. GIARDINA
IO,

Carla
Paolo

Antonino
Concetta

Ass.

X

PETRALIA

Sebastiano

Ketty

Pr"g.

Ass.

x
x

Concettina

X

Totale

l0

E' PRESENTE IL SINDACO
E'PRESENTE IL VICE SÍNDACO
E' PRESENTE ASSESSORE GIAQUTNTA

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Benfatto Giuseppe. Il Presidente del C.C. sig. Garfì Gianni,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la rirurione che è pubblica.

Il

Presidente illustra la proposta di delibera di cui al punto 3) dell'o.d.g. avente per oggeno:
"Modifica art. 25 del Regolamento Comunale Tosap".
Interviene il Dr. Dipietro per chiarire che le ditte che gestiscono servizi di interesse pubblico pagano
per l'occupazione delle relative infrastn:tture in base al numero di utenze. anche se il Resolamento
prevede il pagamento per Km lineari, di consegueua si propone la modifica. venà fitto anche
I'accertamento per le Aziende che harmo nel nostro territorio delle reti per la distribuzione del gas.
Il Cons. Bennardo chiede se questi introiti saranno scaricati sugli utenti.
Il Sindaco lo esclude in quanto i costi di occupazione sono già pagati dagli utenti, tra gli oneri di
sistema.
Il Dr. Dipietro evidenzia che vi è un'Autorità indipendente che da questo punto di vista tutela gli
utenti.
Il Presidente procede alla lettura integrale della proposta.
11 Sindaco lr:ole chiarire che è competenza del Consiglio l'approvazione del regolamento, invece le
tariffe sono di competenza della Giunta. Pertanto, la Giunta di Buccheri ha ritenuto opporruno
aumentare le occupazioni permanenti, anche per scoraggiare occupazioni di suolo pubblico per
periodi molto lunghi. Si precisa che per le attività commerciali non si è registrato nessun aumento.
Non essendoci interventi il Presidente passa alla votazione della proposta di delibera che ha il
seguente esito:
n. 10
- voti a favore n. 10

presenti

I

PresidcNrte

Foclama I'esito favorcvole delLa votazione;

Con successiva e separata votazione con voti favorevoli n l0 espressi per alzata di mano, zu n l0
consiglieri mmunali prcs€nti e votanti la dento riportata proposta viene dichiarata irnmedidamente
es€cutiva

IL CONSIGLIO COMTJNALE
Scntiti gli interventi;
Vista la dentno riportAa proposta di delibera, completa dei paeri di rito;
Visto fesito àvorevole delle superiori votazioni;
Visb |O.REE.LL vigeirte in Sicilia;

DELIBERA

l)

Di approvare la denho riportata proposta di delib€ra, avente peî oggetto:'Modificr
del Regolucnto Conunrle Tocrp'.
2) Di dichirare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

ut

25

PROPOSTA DI DELIBERMIONE

oGGErro: MODIFICA ART.25 DEL REGO

MUNALE TOSAP,

IIF

I

del 24.2.1995, con la quale è stato approvato rl

vrgentc
relativa
della
Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per I'applicazione
tassa (art. 40 D.Lgs. n. 50711993;
considerato che l,art. 25 discipiina i casi particolari di occupazione del sottosuolo e soprasuolo,
prevedendo che:
e la
- 11'comma) per I'occupazione permanente di condutture, cavi, impianti in genere,' per-l'esercizio
in base
manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi la tassa è determinata forfettariamente
l
(art
46
comma
alla lunghezza delle strade coÀunali e provinciali, per la parte effettivamente occupata

Vista la Deliberazione Consiliare n.

I

comma I);
- (2.comma) per le occupazioni di suolo pubblico realizzafe con iffresti o allacci ad impianti di
una tassa
erogazione di pubblici servizi, non assoggettati ai sensi del comma precedente è dovuta
occupazioni
anriuale di t-. iO.OOO G25,82), indipenJentemente dalla elfettiva consistenza delle
e art.47

medesime;

Visti:

-

I'aft. 63 del D.Lgs. n. 446/97 e I'art.18 della Legge n.488/1999 (Finanziaria 2000);
dal
la circolare n. 32 del 25.2.2000 a la circolare n. l/DF del 20 gennaio 2009, diramate
Ministero delle Finanze, le quali emanano dei chiarimenti in ordine alla applicazione della
aziende di
Tosap e della Corup p.i l. occupazioni effettuate con cavi, condutture e impianti da
erogazione di pubblici servizi;
Considerato:
- che, a seguito di tali norme, le occupazioni sono quindi commisurate al numero complcssivo
delle uteize, con misura unitaria di-€ 0,775 (fino a 20.000 abitanti), alla data dell'1. | .2000'
rivalutata annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo al 3l dicembre dell'anno
precedente e comunque con un ammontare annuo non inferiore a€ 516'46;
it numero complèssivo delle utenze è quello risultante al 3 I dicembre dell'anno prccedentc c
"n.
la relativa tassa è versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno;
Visto il D.Lgs. n.26712000;
punto 7 dcl
Richiesto il-preventivo parere al Revisore dell'Ente, ai sensi dell'art.239, comma I lett. b)'
T.U.E,L.;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento di contabilità;
Ritenuto di douer modificare il precitato art. 25 del Regolamento Comunale Tosap, adeguandolo a
normalive sopravvenute e vigenti;
Per quanto sopra espresso

PROPONE
f) DI FARE PROPRI i motivi
trascritti.

espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e

modo seguente:
2) DI MODIFICARE I'art. 25 del vigente Regolamento comunale Tosap nel

ART.25
OCCUPAZIONE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI
cavi, condutlure,
Per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubb|iche effettuata con
e da quelle
impianti e da qualsìasi altro manufatto, da aziende di erogazione dei pubblici servizi
pari al numero delle
esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è dovuta la tassa annua
in base
utenze per la misura unitariadi€0,775,alla data dell'1.1.2000, rivalutata annualmente
con un
all'indiòe Istat dei prezzi al consumo al 31 dicembre dell'anno precedente e comunque
ammonÉre annuo non inferiore a€ 516,46 .
e la
Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 3 I dicembre dell'anno precedente

relativatassaèversatainun'unicasoluzioneentroil30aprilediciascunanno'
13 c. 15 della
3) DI DARE ATTO che la presente Deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art.
per la trasmissionc
previste
L. n. 214 del 22.12.2011, al Ministero Economia e Finanze con le modalità
pubblicata nel sito
telematica dalla circolare MEF prot. n. 403312014 del 28/0212014, nonchè
istituzionale dell'Ente.

134 del
4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art'
D.Lgs n. 2ó7 del 18.08.2000.

Protocollo Buccheri
Da:

lnúato:

A
Oggetto:
Allegati:

calabrese.m@pec.it
domenica 17 mazo ?019 13:31

Comune di buccheri
revisore unico dei conti: rilascio parere su "Modifica art 25 del Regolamento
comunale Tosao'
Parere sulla modifica arl 25 del Regolamento Comunale Tosap.pdf

Al Presidente Del Consiglio Comunale
Al Segretario Comunale
Al Responsabile deí Servizi Finanziari
Con la presente si trasmette il Parere di cui all'oggetto.
Cordiali Saluti
ll Revisore Ulnico dei Conti
Dott.ssa Maria Calabrese

UCCHERI
fuìUNE DI B

Comune di Buccheri
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO.FINANZIARIA

OGGETTO: Parere sul modifi ca dell,art.2S del Regolamento Comunale Tosap

.

Reuisore Uaico dei Coati;

PREMESSO che l'art. 239, corn''n 1, letteta b), n. 7, del D.lS. o. 267 /2000, come modiEcato
dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, a.774, conv. in legge n.213/2072, prevede che
Ì'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolameato di contabilit! ecoooÍìatoproweditorato, patrimonio e appìicazione dei tributi locali;

D.{TO ATTO che con delibera di Consiglio Comr:nale n.71/1995 veniva approvato il "Regolamento
Comunale per le occupazioai di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa taisa (art.40
D.Lg. n. s07 /1993);

VIST,{' la ProPosta di deliberazione di Consglio comunale trasmessa daì Responsabile dell'Area
Economico - Fna-zìqaq del comune di Buccheti avente ad oggetto: "Modi6ca Art. 25 del
Regolameato Comunale Tosap";

ESAMINATO la proposta ù qao, con la quale si dispone la modifica dell'art. 25 del Regolamento
vigente alle circolan n. 32 del 28.02.2000 alla ctcolare n. 1/DF del 20 gen::aio 2009 diramate dd
Ministero delle Finanze, le quali emanano chjarirnenti circa l'applicazione della Tosap e della Cosap per
le occupazioni effettuate con cevi condutrure e impianti da aziende di erogaziooe di pubblici serviz!
RITENUTO

necessado procedere ad adeguare il vdente tegola:nento alle disposizioni di cui sopra;

i pareri di regolarià tecnica e contabile rìIasciati dal Responsabile dell'-A.rea Economico
FinanzieÀ. ai seasiddl'articolo 49 del d.lgs. o,. 267 /2000;

VISTI

ACCERT.{TA la
VISTI:

.
.
.
.

-

coereîza. del legolamento con l'ordinemenro contabile preordinato;

i] D.L8F. n.267 / 2Cf,0;
il D.Lgs. n. 778/2077;
il D.Lgs. t.726/2014;
Io Statuto Comr:oale;

ESPRIME
parere FAYOREVOLE s."ll' proposta di ddiberazione inerente
Regolamento Comunale Tosap", di cui all'oggetto.
Ispica, h 17.03.2019

" Modifica dell,art.25

Il Revisore Uaico der Conti
Dott ss

del

Protocollo Buccheri

Da:
Inviato:
A
Oggetto:
Allegati:
Firmato da:

Per conto di: calabrese.m@pec.it < posta-certificata@ pec.aruba.it>
domenica 17 mazo 2019 13:3i
Comune di buccheri
POÍA CERTIFICATA: revisore unico dei conti: rilascio Darere su "Modifica art. 25 del
Regolamento comunale Tosap"
daticertml; postacert-eml (351 KB)
posta-certificata@pec.aruba.it

Messaggio di posta certificata

Il giomo

17 /0312019 alle ore I 3:3 I : I 5 (+0100) il messaggio
"revisore unico dei conti: rilascio parere su "Modifica art. 25 del Regolamento comunale Tosap"" è stato
inviato da "calabrese.m@pec.it"
rtdidtzzato a:
protocollo@pec. comrme. buccheri. sr. it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativomessaggio: opec2891.201903171]3115.14212.91.1.69@pec.aruba-it

pRoposrA DI DELIBERAZI'Nu*.

8 "u, 14 - z'2ol(

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'art.
lntcrvento

I3

della L. R. n.

44ll9l

Crpitolo

lmpegno

si anesta la copertura finaf|ziaria come scguc:

lmpegno con la

Disponibilità

Previsione

Gcstion€

No
comP./res.

è

€..

comp./res.

c

€..
€..

€. ........

comp./res.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La Dresente dcliberazione è stata Ùasmessa per I'esecuzione
del ........................ .'.

all'ufficio

"

con

"'" '

all'uffìcio di ragioneria con prot
La Drgsente deliberazione è stata tfasmessa per I'esecuzionc

n

prol

n

"" " "" ocl "

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO OI SEGREfERIA

Comune
Il prescnte atto è stato pubblicato all'Albo informatico del

Li, ...........................
Anosto che avverso il presente alo, nel periodo

l-ì,

dal""" ""

al

................. .. , non sono peruenuti reclar
....']L
iESPONSABILE DELL'UFFICIO

........................

ffirrrrcerootpweLlcAzloNE

La prescnte delibera è divenuta esecutiva in data

in data
La presente delibera è divenuta esecutiva

Lì

l2 della L

Il

n 4411991

ai sensi dell'art. 16 della L

R

n 4411991

ai sensidell'an.

