
 

 

COPIA 
 
DELIBERAZIONE N. 18  
 
In data 18/02/2016 

 

COMUNE DI GODEGA DI SANT’URBANO  
PROVINCIA DI TREVISO 

 
*************** 

 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
OGGETTO: T.O.S.A.P. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2016      
 
L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di febbraio alle ore 18:00 presso la 

Residenza Comunale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale 

Eseguito l’appello risultano: 

 
N. Nome e Cognome  Presenti Assenti 

1 BONET ALESSANDRO SINDACO X  

2 VISENTIN GIORGIO ASSESSORE X  

3 ATTEMANDI PAOLO ASSESSORE X  

4 MARCHESIN GIULIANO ASSESSORE X  

5 FAVARO LUCIO ASSESSORE X  
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Gava dott.ssa Paola  

Il Sig. Bonet dott. Alessandro, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza 

e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



Delibera G.C. n. 18 del 18/02/2016  
 
OGGETTO:  T.O.S.A.P. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2016   
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 
• Il d.Lgs.  n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico Enti Locali, che stabilisce la competenza della 

Giunta  Comunale per la determinazione delle tariffe; 
• Il comma 169 della L. 296/2006 che recita: “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… omissis… con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 
 DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 (Pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31/10/2015) è stata  prorogata la  scadenza per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2016 per gli enti locali al 31/03/2016; 
 

 RICHIAMATO altresì  l’art. 13 co. 15 del D.L. 201/06.12.2011 conv. In legge n. 214/2011 il 
quale stabilisce che a decorrere dall’anno 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, entro il termine di cui all’art. 52, co. 2,  del decreto legislativo n. 446 
del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343/2012 in data 6 

aprile 2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle 
aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 

� deliberazione consiliare n. 16 del 11.05.1994 come integrata dalla deliberazione consiliare n. 
33 del 28.06.1994, esecutive, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e le relative tariffe (Allegato “A” al Regolamento”); 

� deliberazione consiliare n. 45 del 04.10.1995 con la quale è stata modificata la classificazione 
delle aree pubbliche; 

� deliberazione consiliare n. 10 del 31.01.1996 con la quale sono stati individuati i casi di non 
applicazione ed esenzione della tassa; 

� deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 16/04/2015  dove sono state confermate, per 
l’anno 2015, le tariffe della TOSAP di cui alla deliberazione Consiliare n. 33 del 28.06.1994 
allegato “A”; 

 
 VISTO il comma 2, lett. f), n. 4  dell’art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997, che prevede che la 
tariffa relativa all’occupazione  permanente del sottosuolo e soprasuolo, realizzata con cavi, 
condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi o 
da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, possa essere rivalutata annualmente in 
base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente; 
 

RILEVATO che con  deliberazione n. 68 del 16/04/2015 è stato  confermato  in  € 1,02 in 
base all’indice Istat (dicembre anno precedente) dei prezzi al consumo,  il  canone relativo 
all’occupazione  permanente del sottosuolo e soprasuolo, realizzata con cavi, condutture, impianti 
e con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi o da quelle esercenti 
attività strumentali ai servizi medesimi, prevista dal comma 2, lett. f), n. 1, cosi modificato dall’art. 
18 della L. 488/1999; 
 



 RITENUTO di adeguare per l’anno 2016 la tariffa  per l’ occupazione sottosuolo e 
soprasuolo realizzata con cavi, condutture, impianti, da aziende di erogazione dei pubblici servizi,  
mantenendo invariate le tariffe per le altre tipologie di T.O.S.A.P.; 
 

VISTE le tabelle di rilevazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(ISTAT) in particolare i coefficenti per l’anno 2015 con particolare riferimento al  31 dicembre 2015; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area 2 Economico Finanziaria – 

Servizi alla persona in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

A voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA  
 
1. di confermare per l’anno 2016 l’applicazione delle tariffe in atto di cui alla deliberazione 

Consiliare n. 33 del 28.06.1994 allegato “A”; 
 
2. di  confermare altresì  per l’anno 2016, ai sensi del comma 2, lett. f), n. 4  dell’art. 63 del D. 

Lgs. n. 446/1997, la tariffa  in vigore, parte IV°,  relativa all’occupazione  permanente del 
sottosuolo e soprasuolo, realizzata con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro 
manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi o da quelle esercenti attività strumentali 
ai servizi medesimi, applicando un canone forfetario invariato rispetto al canone 2015 e pari ad  
Euro 1,02  (canone annuo precedente 1,02  +/-  incremento istat  che si qualifica pari a 0,00 
con riferimento al 31/12/2015) per il numero di utenze risultanti al 31 dicembre dell’anno 
precedente, con un minimo di Euro 516,46; 

 
3. di dare atto che le tariffe trovano applicazione dal  dal 01/01/2016; 
 
4. trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni  dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del  Bilancio, 
ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011) e della nota MEF Prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4° - del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
    
 

****************** 
 

Il Responsabile del Servizio interessato, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica 
della presente deliberazione, ai sensi dell’arti. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:_______________________________ 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità 
contabile della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:________________________________ 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Bonet dott. Alessandro  F.to Gava dott.ssa Paola  
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal 31/03/2016 al 15/04/2016 - N. 
__________ Reg. Pubblicazioni. 
 
Lì, 
 
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 

1 AMMINISTRATIVA  
  F.to Tona Loretta 
  
 
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo avvenuta il 
_______________ ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267. 
 
 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN MANCANZA DI CONTROLL O PREVENTIVO 

(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000) 
 
La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data __________________, decimo 
giorno dopo la pubblicazione. 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 

1 AMMINISTRATIVA   
  F.to Tona Loretta     
  
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
18/05/2016 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 

1 AMMINISTRATIVA   
  Tona Loretta  
 
   
 
 


