
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 81 DEL 29.12.2008

Oggetto: Applicazione esonero T.O.S.A.P. per l’anno 2009, 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 Applicazione esonero T.O.S.A.P. per l'anno 
2009, 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, lett. a) della Legge 28 dicembre 1995, n. 549

L'anno duemilaotto,  il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 9.00, nell'aula consiliare del Comune 
di Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione ordinaria / prima convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Cossa Michele Consigliere X

8 Farris Nazareno Consigliere X

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

10 Ferru Antonella Consigliere X

11 Loi Ilaria Consigliere X

12 Loi Natalino Consigliere X

13 Massa Antonio Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Pili Simone Consigliere X

18 Pintus Carlo Consigliere X

19 Piras Antonio Consigliere X

20 Pitzanti Pietro Consigliere X

21 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 13 Totale assenti: 8

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino 

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE

Invita  l'Assessore al bilancio ad illustrare l’argomento posto al numero 3  dell’ordine del giorno.

Sentito il l'Assessore al bilancio Sig. Eliseo Zanda che illustra nel dettaglio l’argomento in esame.

Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.

Il Presidente constatato che alcuno chiede di intervenire o di esprimere le dichiarazioni di voto, invita i 
presenti alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
DATO atto che avanti la votazione si allontanano i consiglieri Sigg.ri Cau Paolo e Cossa Alessandro;
presenti numero 13 (assenti: Bullita Massimiliano, Cau Paolo, Alessandro Cossa, Michele Cossa, Farris 

Onofrio, Mura Antonio, Perra M. Cristina, Pitzanti Pietro)
voti a favore numero 13
voti contrari numero    /
astenuti numero          /

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.

La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e con numero 13 voti 
favorevoli su numero 13 consiglieri presenti, immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Francesco Serci

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sestu, ______________

L'incaricato di Segreteria
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Oggetto: Applicazione esonero T.O.S.A.P. per l’anno 2009, 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.

IL SINDACO

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; 

DATO ATTO che l’esonero comporta una minore entrata di € 3.299,63;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2008, che confermava l’esonero dalla 
T.O.S.A.P. nell’anno 2008 per le fattispecie suelencate;

RITENUTO di poter confermare anche per l’anno 2009 l’esonero dal tributo in oggetto per i cittadini 
interessati; 

VISTO il bilancio di previsione esercizio 2009 in corso di predisposizione;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00 dalla 
Direttrice dell’Ufficio Tributi;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non viene acquisito il parere di regolarità contabile 
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00, non comportando alcun impegno di spesa né diminuzione 
di entrata;

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

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. Di confermare per l’anno 2009 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.

Il Sindaco: F.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 11.12.2008

Il Funzionario responsabile: F.to Anna Franca Pisanu


