COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERA N. 14
Oggetto: Modifiche al Regolamento per l’applicazione e la disciplina della Tassa
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
Seduta pubblica di prima convocazione.
L’anno duemilaquindici il giorno 20 del mese di Aprile, alle ore 20.30, in Pavia nella Sala
Maggiore del Civico Palazzo Mezzabarba, convocatosi a cura del Presidente del Consiglio Antonio
Sacchi, con avviso scritto a norma di Legge e sotto la Presidenza dello stesso, con l'assistenza del
Segretario Generale Carmelo Fontana si è riunito il Consiglio Comunale, per deliberare sull'oggetto
di cui in epigrafe:

SACCHI ANTONIO
DEPAOLI MASSIMO
MADAMA ELENA MARIA
BRENDOLISE FRANCESCO
MAGGI SERGIO
PALUMBO GIUSEPPE
OTTINI DAVIDE
GIULIANI GUIDO
PEZZA MATTEO
LORUSSO GIUSEPPE
FURINI LUIGI
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BRUZZO MARIA CRISTINA
VIGNA VINCENZO
MAGNI GIOVANNI
CHIERICO SILVIA
BIANCHI CLAUDIA
CAMPANELLA ANTONIO
GATTI MARIATTIME
LISSIA MICHELE
GORGONI STEFANO
RIZZARDI ROBERTO
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CATTANEO ALESSANDRO
BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO
MITSIOPOULOS ANDRIANOS
ARCURI GIUSEPPE
LANAVE CARMELA
LONGO BARBARA LUCIA
FALDINI RODOLFO
ADENTI FRANCESCO
POMA VITTORIO
MOGNASCHI
MATTEO
ADOLFO
MARIA
NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA
POLIZZI GIUSEPPE EDUARDO
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Totale presenti: n. 29
Totale assenti n. 4
Sono presenti altresì gli Assessori: Gregorini Angela Barbara, Castagna Fabio, Gualandi Angelo,
Lazzari Davide, Moggi Alice, Ruffinazzi Giuliano, Canale Laura, Galazzo Giacomo
OGGETTO:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE E LA
DISCIPLINA DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
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Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione la proposta di deliberazione
iscritta al numero 6 dell’O.d.g. della seduta odierna avente ad oggetto: “Modifiche al Regolamento
per l’applicazione e la disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche”
Segue la discussione riportata nel verbale.
Su relazione dell’Assessore al Bilancio, Affari Generali, Rapporti con ASM, Polizia Locale, Servizi
Civici Dott. Giuliano Ruffinazzi;
Premesso che:
- con atto n. 38 del 28 aprile 1994 il Consiglio comunale approvava il “Regolamento per
l’applicazione e la disciplina della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche” (da ora:
Regolamento TOSAP)
- il Regolamento TOSAP veniva successivamente modificato dal Consiglio in relazione alle
nuove esigenze dell’Ente e a seguito dei numerosi interventi legislativi intervenuti nel comparto
dei tributi locali;
- l’ultima modifica è stata apportata al Regolamento con deliberazione di Consiglio Comunale n.
9 del 26 marzo 2007
Visto che:
- l’articolo 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, riconosce ai Comuni il potere di disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tributi, la cui determinazione è riservata alla legge;
- l’articolo 149, comma 3, del D.Lgs 267/2000 statuisce che le legge assicura, agli enti locali
potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e che a tal fine i
comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, mentre per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti.
Considerato che per potestà impositiva autonoma non deve intendersi la possibilità per il Comune
di istituire tributi, essendo la materia oggetto di riserva di legge ex art. 23 della Costituzione ma ha
la potestà di disciplinare in via regolamentare i tributi locali istituiti con legge, ossia di adattare il
prelievo fiscale alle condizioni socio – economiche del proprio territorio;
Visto il vigente Regolamento per l’arredo urbano e l’installazione di dehors dei pubblici esercizi e
l’installazione di tende solari negli esercizi commerciali, approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 2 del 2 febbraio 2012 e da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio comunale
n. 3 del 29 gennaio 2015;
Dato atto che l’articolo 2 del citato regolamento dispone che “l’occupazione di suolo pubblico,
ovvero gravato da servitù di uso pubblico, ai fini di collocarvi l’arredo urbano può essere richiesta
per un periodo massimo che va dal 1 febbraio al 30 novembre di ogni anno. Rimangono esclusi
dalla sola disciplina temporale gli elementi di arredo urbano posti all’interno dei porticati pubblici
ovvero gravati da servitù di uso pubblico”;
Considerato che
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- la sopra riportata disposizione del Regolamento per l’arredo urbano costituisce un limite per le
attività economiche che occupano il suolo pubblico o gravato da servitù di uso pubblico con la
collocazione di arredo urbano, in quanto le vincola ad effettuare esclusivamente occupazioni di
carattere temporaneo
- per i pubblici esercizi interessati da tale vincolo può risultare penalizzante l’applicazione della
tariffa applicata alla TOSAP temporanea in luogo della tariffa applicata alla TOSAP permanente
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione tutelare tutti gli operatori potenzialmente
interessati, soprattutto nella attuale congiuntura economica di recessione, riconoscendo all’attività
esercitata dai pubblici esercizi un elevato valore in termini di attrattività e accoglienza turistica,
perché essi contribuiscono con la loro attività a rendere animata la città;
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di apportare al Regolamento TOSAP i correttivi
necessari, mediante la modifica dell’articolo 33 allegato A) al presente provvedimento quale parte
integrante;
Visti:
l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento;
il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 pubblicato in G. U. 68 del
21.03.2015, con il quale è stato differito al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno 2015
Dato atto dell’attestazione della regolarità e correttezza dell’istruttoria nonché della coerenza tra gli
esiti della stessa ed il presente provvedimento, resa dal competente funzionario redigente;
Acquisito il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs
267/2000 da parte del Dirigente del Settore Programmazione e Servizi Finanziari in ordine alla
regolarità tecnica e contabile
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all’approvazione del presente atto;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare in data 31 Marzo
2015;
Udita la discussione svoltasi in merito e riportata nel verbale di seduta;
(Esce il Consigliere Bobbio Pallavicini Antonio. Presenti n. 28)
Con la seguente votazione, espressa con procedura elettronica:
PRESENTI N. 28
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Non partecipano alla votazione i Consiglieri: Adenti Francesco - Arcuri Giuseppe - Faldini Rodolfo
- Lanave Carmela - Longo Barbara Lucia - Mitsiopoulos Andrianos - Niutta Nicola Ernesto Maria Poma Vittorio (8)
VOTANTI N. 20
VOTI FAVOREVOLI N. 20

Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria
Cristina - Campanella Antonio - Chierico Silvia - Depaoli
Massimo - Furini Luigi - Gatti Mariattime - Gorgoni Stefano Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Maggi Sergio - Magni
Giovanni - Ottini Davide - Palumbo Giuseppe - Pezza Matteo
- Polizzi Giuseppe Eduardo - Rizzardi Roberto - Sacchi
Antonio - Vigna Vincenzo
DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare la modifica al “Regolamento per l’applicazione e la disciplina della tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche”, come da allegato A) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che la modifica regolamentare entra in vigore il 1° gennaio 2015
Letto, approvato e sottoscritto
Presidente del Consiglio

Segretario Generale

Antonio Sacchi

Carmelo Fontana
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ALLEGATO A

Regolamento per l’applicazione e
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

la

disciplina

della

Tassa

All’art. 33 - Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici
esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti si aggiunge il 2° comma

Per le occupazioni temporanee realizzate dai pubblici esercizi mediante la collocazione di
arredo urbano, soggette alle limitazioni temporali di cui all’articolo 2 del vigente Regolamento
per l’arredo urbano e l’installazione di dehors dei pubblici esercizi e di durata superiore a 100
giorni, si applica la tariffa minima di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 15 novembre
1993 n. 507, pari a € 0,1291 al mq per giorno, per la durata di tre anni dall’entrata in vigore
della presente modifica regolamentare.
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CONSIGLIO COMUNALE
VERBALE DI DELIBERA N. 14
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 copia della deliberazione
sopraestesa viene pubblicata all'albo pretorio on line disciplinato dall'Art. 32, comma I, della L.
69/2009.
Pavia, 30/04/2015

Il Responsabile della pubblicazione
Brera Maria Susi / ArubaPEC S.p.A.
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