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OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA T.O.S.A.P. 2017: 

CONFERMA. 
 
 

L'anno duemiladiciassette, addì due del mese di marzo alle ore 17:00, nella Residenza 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si è 
riunito, sotto la presidenza del Il Sindaco Alessandro Nardese, la Giunta Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il  Il Segretario 
Comunale dr. Alessandro Rupil. 

Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 
NARDESE ALESSANDRO Sindaco SI 
MARIAN CLAUDIO Assessore SI 
BUFFOLO STEFANO MARIA Assessore SI 
PERISSINOTTO GIAMPIETRO Assessore SI 
ORMELLESE ANTONIO Assessore NO 

 
PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 



 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA T.O.S.A.P. 2017: CONFERMA. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 RICHIAMATO il Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 31/10/1994 e successivamente modificato ed integrato 
con deliberazioni C.C. 16/1996, C.C. 8/1998, C.C. 11/2003, C.C. 53/2003, C.C. 54/2005, C.C. 14/2006, C.C. 9/2009, 
C.C. 81/2009, C.C. 37/2010 e, da ultimo con deliberazione consiliare n. 25 del 20/03/2012 “Modifiche al regolamento 
Tosap – Aggiornamento classificazione strade ed aree pubbliche”; 
 
VISTE:   
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 29.01.2002  con la quale veniva adeguato il canone di fognatura 

mentre rimanevano inalterati e confermati il canone depurazione acque e le tariffe TOSAP per l’anno 2002; 
• le deliberazioni G.C. n. 199/23.12.2002, n. 204/16.12.2003,  n. 172/02.12.2004,  n. 183/29.11.2005,  n. 

151/16.11.2006, n. 135/13.11.2007, n. 121/2008, n. 140/2009 , n. 9/2011, n. 17/2012 n. 58/2013, n. 41/2014, n. 
58/2015 e, da ultimo, la deliberazione G.C. n. 44 del 29/04/2016, con le quali si è provveduto a confermare 
annualmente le tariffe TOSAP; 

 
DATO ATTO che, relativamente alla TOSAP,  non è intenzione di questa Amministrazione adottare alcuna modifica 
tariffaria per l’anno 2017; 
 
VISTO l’art. 1, comma 42 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale prevede espressamente il blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, l. 27/12/2006 n. 296, nel quale è espressamente previsto 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 e che dette deliberazioni, ancorché approvate successivamente al 31/12 hanno efficacia dal 1° 
gennaio, se adottate entro la data suddetta; 
 
CONSIDERATO che il Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 che all’art. 5, comma 11, differisce al 31 marzo 2017 il 
termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2017 da parte degli enti locali; 

 
RICHIAMATI: 
• l’articolo 42 del d.lgs. 267/2000 che fra le competenze del Consiglio Comunale alla lettera f) individua la “ 

istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina 
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”; 

• il successivo articolo 48 che in merito alle competenze della Giunta precisa che essa “compie tutti gli atti rientranti 
ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al 
consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente 
della provincia o degli organi di decentramento”; 

 
RICHIAMATE le tabelle riepilogative della  classificazione delle strade, spazi ed altre aree pubbliche nelle tre categorie 
tariffarie  nonché la tabella relativa alle Tariffe vigenti della TOSAP, entrambe allegate alla propria precedente 
deliberazione n. 44 del 29/04/2016 che qui si richiamano  e ritenuto di confermarle anche per l'anno 2017 nelle stesse 
misure vigenti nel 2016; 
 
VISTO lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento T.O.S.A.P. vigenti; 
 
VISTO il Testo Unico Ordinamento Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTA la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017); 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario; 
 



VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Segretario Comunale; 
 
CON voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di confermare per l'anno 2017 le tariffe TOSAP nella misura stabilita per l'anno 2016, così come riportato nella 

tabella riepilogativa allegata alla presente deliberazione (Allegato Sub-A-), confermando altresì la classificazione 
delle strade, spazi ed altre aree nelle tre categorie tariffarie, come da allegata tabella (Allegato SUB-B-); 

 
2. di dare atto che l’importo da iscrivere a bilancio al capitolo 10101.52.0020 può essere stimato in € 50.000,00; 
 
3. di includere il presente provvedimento tra gli allegati del bilancio di previsione 2017; 
 
Stante l'urgenza, con separata votazione palese unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 
 
 
 
 



 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA T.O.S.A.P. 2017: CONFERMA. 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 
Noventa di Piave, 28/02/2017 Il Responsabile di P.O. Economico 

Finanziaria 
F.to Marzia Leonardi 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere 
espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Noventa di Piave, 28/02/2017 Il Responsabile di P.O. Economico 

Finanziaria 
F.to Marzia Leonardi 

 
 
 
 

PARERE DI CONFORMITÀ 
 

Si esprime parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi 
dell’art. 97, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Noventa di Piave, 02/03/2017 Il Segretario Comunale 

F.to dr. Alessandro Rupil 



 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA T.O.S.A.P. 2017: 

CONFERMA. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

 Il Sindaco 
F.to Alessandro Nardese 

 Il Segretario Comunale 
F.to dr. Alessandro Rupil 

 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 
14/03/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 Il Segretario Comunale  
F.to dr. Alessandro Rupil 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione diventa esecutiva il  24/03/2017 
 
ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 Il Segretario Comunale 
F.to dr. Alessandro Rupil 

 
 

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Noventa di Piave,       

Il Responsabile di P.O. Affari Generali 
Donatella Maschietto 

 
 


