
COPIA                                                        DELIBERAZIONE N.   21/2013 

 
COMUNE DI LONGANO                   

PROVINCIA DI ISERNIA  
                 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  COMUNALE  
 
OGGETTO:  Modifiche al sistema tariffario approvato con il Regolamento per 

l’applicazione della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e 
successivi adeguamenti annuali inerenti le occupazioni permanenti delle 
aree mercatali. 

 
L’anno DUEMILATREDICI, addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 20,00 nella sala 
delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali  
vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, IN SEDUTA 
ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE .  
All’appello risultano: 
         
 PRESENTI ASSENTI 
DITRI ANTONIO X  
CAPECE PASQUALE X  
FIOCCA AMERICO X  
DI NOFA ISABELLA X  
DI CICCO MARCO X  
MONACO ANTONELLA  X 
DEL RICCIO DOMENICO  X 
DE NICOLA GIUSEPPE  X 
DI FRANCESCO ANTONIO X  
SELLECCHIA CRISTIAN X  
CANCELLIERE ANTONIO  X 
DI PASQUALE MONICA X  
FRANGIONE ROBERTO X  

TOTALI  9 4 
 
Il Segretario Comunale avv. Lucia Guglielmi provvede alla redazione del verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dott. Antonio Ditri assunta la 
presidenza continua la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su relazione proposta del Sindaco Presidente, 
 
VISTO il d. lgs. n. 507/1993, che al Capo II detta la disciplina in materia di Tassa Occupazione Spazi 
ed Aree Pubbliche (TOSAP), ed in particolare, l'articolo 40, comma 3, relativo all'approvazione delle 
tariffe di detta tassa;  
 
RICHIAMATI 
- l'art. 77-bis, comma 30 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008, dal quale si evince la 
sospensione per il triennio 2009/2011, fino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere degli Enti 
locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali ed aliquote, fatta eccezione per gli aumenti alla tassa 
sui rifiuti solidi urbani;  
- la legge n. 220/2010, che conferma la suddetta sospensione dei poteri sino all’attuazione del 
federalismo fiscale;  
- il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, che ha previsto lo sblocco 
generalizzato delle aliquote opzionali relative a tutti i tributi comunali;  
- l'art. 4 comma 4 del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 44/2012 che ha 
stabilito l'abrogazione dell'art. 77-bis comma 30 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 e 
dall'art. 1, comma 123, della legge 220/2010, consentendo in tal modo agli Enti Locali di procedere ad 
eventuali aumenti tariffari dei tributi di competenza; 
 
PREMESSO  
- che l’Ente è dotato di un Regolamento per l’applicazione della Tassa per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.10.1994 e successivamente 
modificato per l’adeguamento delle tariffe;  
- che con delibera consiliare n. 22 del 26.11.2012 si è proceduto all’approvazione del Regolamento per 
l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche; 
 
CONSIDERATO  
- che l’occupazione di tipo mercatale rientra comunque nelle occupazioni di tipo permanenti ma risulta 
atipica in quanto i concessionari usufruiscono dello spazio loro assegnato soltanto un giorno a 
settimana e limitatamente alle ore antimeridiane; 
- che la normativa regolamentare innanzi detta in materia non prevede una differenziazione delle 
tipologie nell’ambito delle occupazioni permanenti per le quali è stabilità un’unica tariffa; 
 
RILEVATO che gli Uffici hanno evidenziato la necessità di provvedere a specificare le tariffe delle 
aree mercatali permanenti al fine di adeguare la normativa applicata a quelle praticate nell’ambito del 
territorio regionale di riferimento;  
 
RITENUTO pertanto di applicare una tariffa per le aree mercatali in concessione calcolata applicando 
una riduzione nella misura del 75% della tariffa prevista per le occupazioni permanenti, con 
conseguente modifica al sistema tariffario approvato con il Regolamento per l’applicazione della Tassa 
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.10.1994 
e successivamente modificato annualmente per l’adeguamento; 
 
RITENUTA la propria competenza, ai sensi del disposto degli artt. 42, comma 2, lett. f) e 48, comma 
2 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;  
 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi 
dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 
267/2000, resi in calce al presente atto; 



ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei Conti, dott. Luca Maddonni, reso in allegato al 
presente atto, 
 
Dopo esame e discussione, 
 
CON VOTI favorevoli n. 9 palesemente e legalmente espressi da n. 9 consiglieri presenti e 
votanti, ad unanimità 
 

DELIBERA 
 
CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
DETERMINARE che la tariffa da applicare per le aree mercatali in concessione sia calcolata 
applicando la riduzione nella misura del 75% della tariffa prevista dal sistema tariffario vigente per le 
occupazioni permanenti; 
 
DARE ATTO che la presente deliberazione determina una modifica al sistema tariffario approvato 
con il Regolamento per l’applicazione della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui 
delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28.10.1994 e successivamente modificato annualmente per 
l’adeguamento delle tariffe; 
 
DEMANDARE ai Responsabili di Servizio gli adempimenti consequenziali; 
 
DICHIARARE con separata favorevole unanime votazione il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D. Lgs. n. 267/00. 
 
*********************** 

Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto. 
Il Responsabile del Servizio  
f.to dott.ssa Felicetta Mezzanotte 
 
 
Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile del presente atto. 
Il Responsabile del Servizio  
f.to dott.ssa Monaco Maria 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
         f.to Antonio Ditri        f.to avv. Lucia Guglielmi 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  on line del 
Comune il  30.7.2013 per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
Longano, lì 30.7.2013    

IL SEGRETARIO 
         f.to avv. Lucia Guglielmi 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Attesto che la presente deliberazione: 
 

���� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4°,  del D. Lgs. 
18.08.00 n. 267) 
 
���� è divenuta esecutiva decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, co. 3°, del D. 
Lgs. 18.08.00 n. 267) 

 
Longano, lì 30.7.2013          IL SEGRETARIO 

         f.to avv. Lucia Guglielmi 
 
 
________________________________________________________________________________ 
   

Attestazione valida esclusivamente per le copie. 
 
 

Attesto che la presente copia è conforme all’originale. 
 
 

Longano, lì 30.7.2013    
IL SEGRETARIO 

         avv. Lucia Guglielmi 
 
 


