
COMUNE DI SERDIANA
Provincia del Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N.  15

DEL

25-02-2020

OGGETTO:Tassa per l'occupazione del suolo pubblico -
Conferma aliquote anno 2020

L'anno  duemilaventi il giorno  venticinque del mese di febbraio alle ore
09:00, nella Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale,
si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

PALA ANTONIO Sindaco A
CASULA FRANCESCO Vice Sindaco P
COLANTONIO FEDERICA Assessore A
MARROCCU RAFFAELE Assessore P
MUSCAS GABRIELE Assessore P

Presenti Assenti
   3    2

Presiede l’adunanza il Sig.  CASULA FRANCESCO nella sua qualità di Vice
Sindaco.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PIETRINA F. CANU, che
svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico –
amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
redige il presente verbale.

******



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina
l’applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTO l’articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato
l’articolo 11 del D.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell’imposta municipale secondaria,
confermando quindi la vigenza della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9, in data 18.04.2016,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento
comunale per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

ESAMINATA la deliberazione di G.C n. 5 del 25.01.2019 relativa alle tariffe
relative alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per l’anno 2019 e
riconosciuto che è possibile procedere ad una loro conferma;

DATO ATTO CHE, ai fini della classificazione di cui all'art. 43 del D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al
31 dicembre 2015 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta
dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 2.641 abitanti, per
cui il Comune di Serdiana rimane collocato nella V classe (comuni fino a 10.000
abitanti);

VISTI i prospetti A) e B) di determinazione delle tariffe della tassa occupazione
spazi ed aree pubbliche che si allegano al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;

QUANTIFICATO in € 8.000,00 il gettito della tassa;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATI:
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il
quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di
cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe
dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione;
l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) il quale dispone che “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. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il



suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;
l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di
riferimento;
il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295
del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla
stessa data l’esercizio provvisorio;

RICHIAMATO infine l’art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201: “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del
primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021. 15-bis. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede
di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche
tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al
comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle
informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei
tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di
effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti
concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta
municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la
delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare
l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre
dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e'
fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere
effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei
medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1°
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con
eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente. 15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le
delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al
contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del



decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del
secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi
del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla
pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro
i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del
federalismo fiscale”.

VISTA la circolare del Ministero delle Finanze del 22 Novembre 2019 con la
quale si danno disposizioni per la pubblicazione delle aliquote e delle tariffe
relativi ai tributi comunali, prevedendo che la pubblicazione avvenga sul sito
www.finanze.gov.it, con efficacia costitutiva;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 42, comma 1,
lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 30/12/2014;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente1.
si rinvia, le tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche per l’anno 2020 così come indicate negli allegati prospetti a)
e b), i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di dare atto che il gettito previsto per l’anno 2020 derivante dall’applicazione2.
delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche è quantificato in
€ 8.000,00;
di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla sua adozione, al3.
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del combinato disposto di
cui agli artt. 35 e 57 del D.Lgs. n. 507/1993.

Infine, con separata votazione espressa in forma palese, all’unanimità

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma IV del D.Lgs. 267/2000.

http://www.finanze.gov.it


PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Servizio Finanziario
PARERE:       Regolarita' contabile

VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio
DOTT.SSA Valeria Atzeni

Servizio Finanziario
PARERE:       Regolarita' tecnica serv. fin

VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del servizio
                                                            DOTT.SSA Valeria Atzeni

Letto, approvato e sottoscritto.

      Il Vice Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE
CASULA FRANCESCO DOTT.SSA  PIETRINA F. CANU

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

                                                    ATTESTA

Che la presente deliberazione,  è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito
internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per  15 giorni consecutivi a partire dal
28-02-2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA  PIETRINA F. CANU

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA


