
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 52 del 04.12.2018

Oggetto: Applicazione esonero TOSAP per l'anno 2019 per le tende o simili, 
fisse o retrattili temporanee e per i passi carrabili, ai sensi dell'art. 3, comma 
61, punto 3 e comma 63, lettera a) della legge 28 dicembre 1995, n. 549

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di dicembre, nella sede comunale, 
alle ore 18:45, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSECCI MARIA PAOLA

PARGIOLAS ANTONIO

PCINELLI MARCO

PDEMEGLIO PAOLA

PLEDDA IGNAZIA

PMUSCAS LUCIANO

PSCHIRRU GIAN FRANCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

PSORO MONICA

PCRISPONI ANNETTA

PMURA IGINO

PMURA MICHELA

PSERRA FRANCESCO

PCARDIA MARIA FABIOLA

PPILI VANINA

AMEREU MARTINA

PSPIGA MARIO

PPIERETTI RICCARDO

AASUNIS LUANA

PARGIOLAS FRANCESCO

PRIJO ELISABETH

Totale Presenti:  19 Totali Assenti:  2

Il Presidente MUSCAS LUCIANO, assume la presidenza.

Partecipa la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: TACCORI MATTEO, SECHI ROSALIA, ZANDA 
ELISEO, PETRONIO LAURA.



IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE RIENTRANO I CONSIGLIERI SERRA FRANCESCO E MURA MICHELA 

Premesso che il decreto legislativo n. 507/93, all’art. 44, prevede l’applicazione della
Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche a carico delle tende o simili,
fisse o retrattili, aggettanti direttamente su suolo pubblico e per i passi carrabili, intesi
come  manufatti  costituiti  generalmente da  listoni  in  pietra  od  altro  materiale  o  da
appositi  intervalli  lasciati  nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano
stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata;

Visto  l’art.  3,  comma  61,  punto  3,  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  che
consente ai Comuni di deliberare di non assoggettare alla T.O.S.A.P. le occupazioni
con tende o simili, fisse o retrattili;

Visto il comma 63 dello stesso articolo di legge, che prevede la facoltà per i Comuni,
anche in deroga agli articoli 44 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n.  507  e  successive  modificazioni,  di  stabilire  con  apposite  deliberazioni,  la  non
applicazione della tassa sui passi carrabili;

Vista la circolare del Ministero delle Finanze 20 febbraio 1996 n. 43/E, dove viene
precisato che la facoltà di esonero per le occupazioni con tende o simili “è limitata
unicamente  alle  occupazioni  di  carattere  temporaneo”  e,  quindi,  alle  fattispecie
previste dal comma 3 dell’art. 45 del decreto legislativo 507/93; 

Richiamata  la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  10  del  15/02/2018,  che
confermava l’esonero dalla T.O.S.A.P. nell’anno 2018 per le fattispecie suelencate;

Dato atto che l’esonero comporta una minore entrata per la tipologia di cui all'art. 3,
comma 61 (passi carrabili), calcolata al 31/10/2018, in euro 5.793,82;

Ritenuto di poter confermare anche per l’anno 2018 l’esonero dal tributo in oggetto
per i cittadini interessati; 

Dato atto che la  previsione di  bilancio  riguardante la T.O.S.A.P.  terrà  conto delle
suddette esenzioni;

Visto l'art.  52 del D. Lgs. 446/1997, in materia di potestà regolamentare generale
degli enti locali;

Acquisiti,  ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i  pareri favorevoli  in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 1 lettera o) del D.L. 174/2012, la presente deliberazione
è stata sottoposta al parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria,
rilasciato con verbale n. 9 in data 16/11/2018;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dell’esposizione fatta dall’assessore Matteo Taccori,  come riportata nel
verbale integrale della seduta;

Sentito l’intervento della  consigliera Crisponi Annetta, che si riporta nel verbale della
seduta;

Con n. 19 voti favorevoli, su 19 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA



Di confermare per l’anno 2019 l’esonero dalla T.O.S.A.P. dovuta sulle tende o simili, fisse o
retrattili temporanee, aggettanti direttamente sul suolo, limitatamente alle ipotesi previste
dal comma 3 dell’art. 45 del decreto legislativo 507/93 e sui passi carrabili come definiti
dall’art. 44 dal medesimo decreto.
Di disporre la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, della presente deliberazione, entro i termini stabiliti dal comma 15 dell'articolo 13
del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011.
Su proposta del Presidente, con successiva votazione, che dà il seguente esito: 19 voti a
favore su 19 consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA   
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 
comma 4 del D.Lgs 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIO E TRIBUTI

F.TO ALESSANDRA SORCE

Data   12/11/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   12/11/2018

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  LUCIANO MUSCAS F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
10/12/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 25/12/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/12/2018 al 25/12/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
04/12/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 10.12.2018

Deliberazione del Consiglio n. 52 del 04/12/2018


