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COMUNE DI OSPEDALETTI
PROVINCIA DI IM
_____________

V E R B A L E D I D E L I B E R A ZI O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.2
OGGETTO:
REGOLAMENTO
MODIFICA.
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TRIBUTI
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-

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì TRENTA del mese di MARZO alle ore 19:00 nella
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è
riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio
Comunale, nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME
Paolo BLANCARDI - Presidente
Marco ROVERIO - Vice Sindaco
Maurizio TAGGIASCO - Consigliere
Umberto GERMINALE - Consigliere
Tiziana GARINO - Consigliere
Danilo BARALE - Consigliere
Evelina CARLI - Consigliere
Neelma CANOVA - Consigliere
Davide STARACE - Consigliere
Roberto RODRIGUEZ - Consigliere
Flavio PARRINI - Consigliere
Dino PILONE - Consigliere
Riccardo BRACCO - Consigliere
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Dei Consiglieri assenti giustificano: STARACE Davide, PILONE Dino
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor dott. Tommaso La Mendola il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Paolo BLANCARDI nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco Presidente introduce il punto all’Ordine del Giorno ad oggetto: “Regolamento Comunale
sui Tributi Locali. Modifica” ed invita il dott. Andrea Sacchetti ad esporre in merito.
Prende la parola il dott. Sacchetti che evidenzia la necessità di modificare il Regolamento sui Tributi
locali.
Le modifiche riguardano:
Art. 3 – Agevolazioni e riduzioni: introduzione del comma 5 nel seguente testo:
“5. I contribuenti non hanno diritto ad usufruire di riduzioni ed agevolazioni se non sono in regola
con i pagamenti dei tributi locali per gli anni precedenti”
Art. 6 – Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie: introduzione dei commi 7 e
8 nel seguente testo:
“7. Il comune a seguito del mancato pagamento degli avvisi di accertamento agisce in riscossione
diretta emettendo e notificando ingiunzione fiscale nel termine previsto dall’art. 1 comma 163
l. 296/2006. in caso di mancato pagamento dell'ingiunzione, il comune procede al recupero
coattivo secondo le procedure previste dal r.d. 639/1910 e dal titolo ii del dpr 602/1973 in
quanto compatibile, come previsto dall’art. 7 del d.l. 70/2011 e convertito con l. 106/2011.
8. Le spese per la formazione e la notifica dell’ingiunzione sono poste a carico del debitore così
come tutte le spese e i compensi relativi alla riscossione coattiva.”
Art. 22 – Riduzioni di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio: nuovo testo del
comma 1:
“1. Fermo restando che in ottemperanza del divieto di disperdere rifiuti nell'ambiente i contribuenti
che rientrino in zone non servite devono conferire i rifiuti nel punto di raccolta più vicino, per i
locali e le aree situati fuori dal perimetro di raccolta la tassa è dovuta nella misura del 40%.”
Art. 25 – Altre riduzioni tariffarie: introduzione del comma 4 nel seguente testo:
“4. I contribuenti non hanno diritto ad usufruire delle riduzioni di cui agli artt. 23 e 25 se non sono
in regola con i pagamenti dei tributi locali per gli anni precedenti.”
Art. 40 – La richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche: introduzione del comma 5 nel
seguente testo:
“5. Ai fini del rilascio della concessione è necessario essere in regola con il pagamento dei tributi
locali per gli anni precedenti.”
Art. 45 – Decadenza della concessione TOSAP: nuovo testo:
“1. La decadenza della concessione può essere pronunciata per i seguenti motivi:
- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico (o di altri tributi Comunali
per gli anni precedenti);
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli.”
Terminata l’esposizione del dott. Andrea Sacchetti, il Presidente invita i Signori Consiglieri ad
intervenire in merito.
Non essendovi richieste di intervento, il Presidente mette in votazione la proposta di delibera in
oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
ASCOLTATA l’introduzione del Presidente e l’esposizione del dott. Andrea Sacchetti in relazione
alla proposta di modifica del Regolamento Comunale sui Tributi Locali;
RILEVATO che non vi sono interventi da parte del Consiglieri Comunali;
PREMESSO che con propria delibera n. 41 del 2011 è stato approvato il Regolamento Comunale
sui Tributi Locali;
OSSERVATO che è necessario modificare il regolamento di cui sopra come di seguito evidenziato:
Art. 3 – Agevolazioni e riduzioni: introduzione del comma 5 nel seguente testo:
“5. I contribuenti non hanno diritto ad usufruire di riduzioni ed agevolazioni se non sono in regola
con i pagamenti dei tributi locali per gli anni precedenti”

Art. 6 – Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie: introduzione dei commi 7 e
8 nel seguente testo:
“7. Il comune a seguito del mancato pagamento degli avvisi di accertamento agisce in riscossione
diretta emettendo e notificando ingiunzione fiscale nel termine previsto dall’art. 1 comma 163
l. 296/2006. in caso di mancato pagamento dell'ingiunzione, il comune procede al recupero
coattivo secondo le procedure previste dal r.d. 639/1910 e dal titolo ii del dpr 602/1973 in
quanto compatibile, come previsto dall’art. 7 del d.l. 70/2011 e convertito con l. 106/2011.
8. Le spese per la formazione e la notifica dell’ingiunzione sono poste a carico del debitore così
come tutte le spese e i compensi relativi alla riscossione coattiva.”
Art. 22 – Riduzioni di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio: nuovo testo del
comma 1:
“1. Fermo restando che in ottemperanza del divieto di disperdere rifiuti nell'ambiente i contribuenti
che rientrino in zone non servite devono conferire i rifiuti nel punto di raccolta più vicino, per i
locali e le aree situati fuori dal perimetro di raccolta la tassa è dovuta nella misura del 40%.”
Art. 25 – Altre riduzioni tariffarie: introduzione del comma 4 nel seguente testo:
“4. I contribuenti non hanno diritto ad usufruire delle riduzioni di cui agli artt. 23 e 25 se non sono
in regola con i pagamenti dei tributi locali per gli anni precedenti.”
Art. 40 – La richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche: introduzione del comma 5 nel
seguente testo:
“5. Ai fini del rilascio della concessione è necessario essere in regola con il pagamento dei tributi
locali per gli anni precedenti.”
Art. 45 – Decadenza della concessione TOSAP: nuovo testo:
“1. La decadenza della concessione può essere pronunciata per i seguenti motivi:
- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico (o di altri tributi Comunali
per gli anni precedenti);
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli.”
CONSIDERATO che nulla osta alle modifiche proposte;
RITENUTO, pertanto necessario modificare il regolamento comunale sui tributi locali, come sopra
indicato;
ACQUISITI i pareri dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 così come
sostituito dall’art. 3 - punto 1, lett. b) - del D.L. 10.10.2012, n. 174 riguardate “Rafforzamento dei
controlli in materia di enti locali” entrato in vigore l’11.10.2012;VISTA il D lgs 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che è stato acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7,
del D. Lgs. n. 267/2000, il parere dell’Organo di Revisione dell’ente;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale;
IL CONSIGLIO COMUNALE, invitato dal Presidente ad esprimersi al riguardo per votazione
palese, nel senso che è favorevole chi alza la mano, con voti favorevoli 11 (undici) e voti zero
contrari espressi per alzata di mano essendo 11 (undici) i presenti dei quali 11 (undici) i votanti e
nessuno astenuto
DELIBERA
LA PREMESSA NARRATIVA costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera
come anche tutti gli atti e documenti citati ancorché non allegati;
MODIFICARE il “Regolamento Comunale sui Tributi Locali, come di seguito indicato:
Art. 3 – Agevolazioni e riduzioni: introduzione del comma 5 nel seguente testo:
“5. I contribuenti non hanno diritto ad usufruire di riduzioni ed agevolazioni se non sono in regola
con i pagamenti dei tributi locali per gli anni precedenti”
Art. 6 – Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie: introduzione dei commi 7 e
8 nel seguente testo:
“7. Il comune a seguito del mancato pagamento degli avvisi di accertamento agisce in riscossione
diretta emettendo e notificando ingiunzione fiscale nel termine previsto dall’art. 1 comma 163

l. 296/2006. in caso di mancato pagamento dell'ingiunzione, il comune procede al recupero
coattivo secondo le procedure previste dal r.d. 639/1910 e dal titolo ii del dpr 602/1973 in
quanto compatibile, come previsto dall’art. 7 del d.l. 70/2011 e convertito con l. 106/2011.
8. Le spese per la formazione e la notifica dell’ingiunzione sono poste a carico del debitore così
come tutte le spese e i compensi relativi alla riscossione coattiva.”
Art. 22 – Riduzioni di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio: nuovo testo del
comma 1:
“1. Fermo restando che in ottemperanza del divieto di disperdere rifiuti nell'ambiente i contribuenti
che rientrino in zone non servite devono conferire i rifiuti nel punto di raccolta più vicino, per i
locali e le aree situati fuori dal perimetro di raccolta la tassa è dovuta nella misura del 40%.”
Art. 25 – Altre riduzioni tariffarie: introduzione del comma 4 nel seguente testo:
“4. I contribuenti non hanno diritto ad usufruire delle riduzioni di cui agli artt. 23 e 25 se non sono
in regola con i pagamenti dei tributi locali per gli anni precedenti.”
Art. 40 – La richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche: introduzione del comma 5 nel
seguente testo:
“5. Ai fini del rilascio della concessione è necessario essere in regola con il pagamento dei tributi
locali per gli anni precedenti.”
Art. 45 – Decadenza della concessione TOSAP: nuovo testo:
“1. La decadenza della concessione può essere pronunciata per i seguenti motivi:
- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico (o di altri tributi Comunali
per gli anni precedenti);
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli.”
APPROVARE il “Regolamento comunale sui Tributi Locali, con le modifiche di cui sopra, costituito
da 74 articoli, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
DARE ADEGUATA PUBBLICITA’ inserendo il regolamento nel sito dell’ente, in evidenza nella
home page e, nell’area Amministrazione Trasparente;
DEMANDARE al Responsabile del Servizio gli adempimenti connessi e conseguenti, inserendo
altresì il regolamento nel sito dell’ente, in evidenza nella home page e, nell’area Amministrazione
Trasparente.
IL CONSIGLIO COMUNALE, vista l’urgenza di provvedere, invitato dal Presidente ad esprimersi
al riguardo per votazione palese, nel senso che è favorevole chi alza la mano, con voti

favorevoli 11 (undici) e voti zero contrari espressi per alzata di mano essendo 11 (undici)
i presenti dei quali 11 (undici) i votanti e nessuno astenuto, delibera che il presente atto sia
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : Paolo BLANCARDI
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : dott. Tommaso La Mendola
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N 433 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 10/05/2017
come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Ospedaletti , lì ____________________________
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : dott. Tommaso La Mendola
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Il Segretario Comunale
dott. Tommaso La Mendola
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Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Il Segretario Comunale
dott. Tommaso La Mendola

