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Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 

 
______________________________ 

Consiglieri assegnati           Consiglieri in        Consiglieri presenti 
alla Provincia N. 30            carica N. 30            N.    19 
 
N.   26/6 
 
OGGETTO: Tosap. Soppressione del pagamento della tassa annuale per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche ad eccezione di quella corrisposta d’erogazione di pubblici servizi 
 
 L’ anno duemilasei il giorno trentuno, del mese di Maggio, nella sala consiliare del Palazzo della Provincia, a 
seguito di avviso diramato dal Presidente del Consiglio ai Consiglieri Provinciali il giorno 16.5.2006 col  n. 86997 di 
prot. e ad essi  notificato a mezzo Messo Notificatore, si è riunito in prima convocazione il Consiglio Provinciale. 
 
 Presiede la seduta il Presidente del Consiglio  Sig. CONVERTINI Mario Luigi 
  

Partecipa, con diritto al voto, il  Dott. Michele ERRICO, Presidente della Provincia 
  

Partecipa alla seduta, la Giunta Provinciale nelle persone di: 
   Presenti Assenti 
ERRICO MICHELE Presidente SI  
FRANCO DAMIANO Vice Presidente SI  
CIRASINO LORENZO Assessore SI  
SPINA M. ADDOLORATA Assessore  SI 
ROMA  GAETANO Assessore SI  
ROLLO GIANPIETRO Assessore  SI 
DE CAROLIS DONATO Assessore SI  
SOMMA CONCETTA Assessore SI  
COFANO GIORGIO Assessore SI  
MANCINI  DOMENICO Assessore SI  
GENNARO ANTONIO Assessore SI  

  
Sono intervenuti i Consiglieri: 

   Pres. Ass.    Pres. Ass. 
  1) FERRETTI COSIMO SI  16) BALDASSARRE VINCENZO SI  
  2) IAIA  GIUSEPPE  SI 17) DE MASI ANTONIO SI  
  3) IURLARO PIETRO  SI 18) GIANFREDI FRANCESCO SI  
  4) FRIOLO MAURIZIO SI  19) MATARRELLI ANTONIO SI  
  5) CIRACI’  NICOLA  SI 20) FUSCO ROSARIA SI  
  6) PECICCIA ANGELO R.  SI 21) IAIA ANNIBALE SI  
  7) DE FRANCESCO ERNESTO SI  22) MITA (66) PIETRO SI  
  8) DEL COCO GIULIANA  SI 23) BACCARO DONATO SI  
  9) PALMISANO ENZO  SI 24) FALCONE COSIMO SI  
10) RIBEZZO GIOVANNI  SI 25) MINGOLLA  FRANCESCO SI  
11) BRUNO MAURIZIO SI  26) CONVERTINI MARIO SI  
12) BALESTRA  VINCENZO  SI 27) CIRACI’   ANTONIO SI  
13) MITA PIETRO (44)  SI 28) GENNARO MARIO SI  
14) MARTINA ANTONIO  SI 29) ASCIANO  BIANCA SI  
15) CAFORIO ANGELO SI  30) CURTO EUPREPIO  SI 
 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Antonio GABALLO 
__________________________ 
N.B.- I Consiglieri seguono per ordine di anzianità di cifra individuale percentuale. 
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N. _�_ all’ ordine del giorno: 
 
 
“Tosap. Soppressione del pagamento della tassa annuale per l’ occupazione di spazi ed aree 
pubbliche ad eccezione di quella corrisposta d’ erogazione di pubblici servizi”. 
 
 

************** 
 
 
 Si sottopone all’ esame del Consiglio Provinciale la seguente proposta: 
 
Premesso 
 
Che con proprio provvedimento n. 395/74 del 02/02/1995, così come 
modificato dalla delibera consiliare n. 140/31 del 29/11/1996, il Consiglio 
provinciale, in conformità a quanto previsto dal d.lgs 507/1993 ed in 
particolare sulla base dell’ art. 40 del medesimo decreto, ha approvato il 
“regolamento per l’ applicazione delle tassa di occupazione di spazi ed aree 
pubbliche”  
 
Che, in esecuzione dei succitati provvedimenti ed ai sensi del d.lgs 507/1993, con delibere 
n. 396/74 del 02/02/1995 e n. 141/31 del 29/11/1996 il Consiglio Provinciale approvava le 
relative tariffe per l’ applicazione della Tosap; 
 
Che con provvedimento n. 16/5 del 31/03/2005, e per le motivazioni nello stesso indicate, il 
Consiglio provinciale deliberava l’ abolizione del pagamento della suddetta tassa annuale a 
decorrere dall’ esercizio 2006 impegnando la Giunta all’ adozione dei conseguenti 
provvedimenti concernenti l’ esecuzioni del deliberato, ivi comprese le modificazioni da 
apportare all’ apposito regolamento ed ai servizi connessi alla applicazione della TOSAP, 
con riferimento anche al vigente piano di impresa TOSAP; 
 
Che con provvedimento n. 55 del 30/03/2006 la giunta provinciale deliberava di sottoporre 
all’ approvazione del Consiglio Provinciale la soppressione, a decorrere dall’ esercizio 2006 
ed in esecuzione della delibera di C.P. n. 16/5 del 31/03/2005, del pagamento della tassa 
annuale per l’ occupazione di spazi ed aree pubbliche (così come determinata con 
provvedimenti consiliari n. 395/74 del 02/02/1995, n. 141/31 del 29/11/1996) ad eccezione 
di quella corrisposta dalle aziende erogatrici di pubblici servizi determinata dalla legge 
forfetariamente per utenza; 
 
Che il succitato provvedimento poneva alla base della soppressione della Tosap le seguenti 
considerazioni: 

- che il gettito annuale del tributo di cui sopra ammonta a circa 200.000,00 annui, senza 
considerare, ovviamente, quelle riscosse nell’ anno ma imputabili ad anni precedenti, quelle 
derivanti dall’ applicazione delle spese di istruttoria (25,82 ¼�SHU�GRPDQda) e dal canone una 
tantum (51,65 ¼�SHU�GRPDQGD��H�OH�VRPPH�GHULYDQWL�GD�VDQ]LRQL�SHU�DEXVLYLVPL� 

- Che la suddetta abolizione, inoltre, non dovrebbe riguardare la tassa corrisposta dalle 
aziende erogatrici di pubblici servizi (stabilita per legge sulla base degli utenti ed 
ammontante a circa 70.000,00 ¼� DQQXL�� FRVì come nello spirito della deliberazione 
consiliare n. 16/5 del 31/03/2005; 

- Che le minori entrate così come sopra individuate, ammontanti a circa 130.000,00 ¼�
possono essere compensate con riduzioni di spese; 

- che, in considerazione del residuo periodo contrattuale, l’ abolizione del pagamento della 
tassa annuale per l’ occupazione degli spazi ed aree pubbliche non comporta alcuna 
modificazione delle attività realizzate dalla ditta BPSP (relative al Piano di impresa 
TOSAP) in quanto le stesse riguarderanno gli anni di accertamento 2003, 2004 e 2005; 
 
Considerato che, in esecuzione dei succitati provvedimenti, occorre procedere, entro la data 



di approvazione del bilancio, all’ approvazione di quanto deliberato dalla giunta provinciale 
con la succitata deliberazione n. 55 del 30/03/2006,; 
 
Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’ art. 49 del d.lgs 267/2000 
 
Attesa la propria competenza ai sensi del d.lgs 267/2000; 
 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 

 Visto che ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 sulla proposta 
posta a base del presente provvedimento, sono stati acquisiti i seguenti 
pareri: 
 
- parere espresso dal Dirigente del servizio Finanziario dr.ssa A. Carmela Picoco, in ordine 
alla regolarità tecnico-contabile, così formulato: “Favorevole, non comporta nessun 
adempimento contabile”. 
 
 Li,24.4.2006 
        IL DIRIGENTE 
          F.to Picoco 
 
- Parere di conformità, del Segretario Generale Dr. Antonio Gaballo ai sensi 
dell’ art. 97, comma secondo del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267 ed art. 64, 
primo comma del vigente Statuto, così formulato: “Favorevole”. 

 
Li, 27.4. 2006 
      SEGRETARIO GENERALE 
       F.to Gaballo 

 
DELIBERA 

 
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2) Di procedere alla soppressione, a decorrere dall’ esercizio 2006 ed in esecuzione della 

delibera di C.P. n. 16/5 del 31/03/2005, del pagamento della tassa annuale per 
l’ occupazione di spazi ed aree pubbliche, così come determinata con provvedimenti 
consiliari n. 395/74 del 02/02/1995, n. 141/31 del 29/11/1996, ad eccezione di quella 
corrisposta dalle aziende erogatrici di pubblici servizi determinata dalla legge 
forfetariamente per utenza; 
 

3) Di lasciare fermo ed invariato quanto altro previsto nei provvedimenti consiliari n. 395/74 
del 02/02/1995, n. 141/31 del 29/11/1996, n. 140/31 del 29/11/1996 e n. 396/74 del 
02/02/1995, concernenti l’ approvazione del Regolamento per l’ applicazione della TOSAP, 
ivi incluso l’ iter procedimentale per il rilascio della Concessione / Autorizzazione e la 
previsione della corresponsione delle spese di istruttoria e del canone una tantum a favore 
di questa Provincia; 
 

4) Di dare atto che tutte le parti regolamentari, di cui alle succitate delibere, che prevedono il 
pagamento della Tassa annuale a carico di soggetti diversi dalle aziende di erogazione di 
pubblici servizi si intendono abrogate così come sono abrogate tutte le disposizioni 
concernenti il calcolo della relativa superficie tassabile;  
 

5) Di dare atto che, in considerazione del residuo periodo contrattuale, l’ abolizione del 
pagamento della tassa annuale per l’ occupazione degli spazi ed aree pubbliche non 
comporta alcuna modificazione delle attività realizzate dalla ditta BPSP (relative al Piano di 
impresa TOSAP) in quanto le stesse riguarderanno gli anni di accertamento 2003, 2004 e 
2005; 
 

6) Di dare atto che le minori entrate così come in premessa individuate possono essere 



compensate con riduzioni di spese. 
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 Invito l’ assessore provinciale Gaetano Roma a relazionare 
sull’ argomento. 
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…..O M I S S I S….. 
 

(Segue l’ intervento dell’ assessore Gaetano Roma  che illustra succintamente 
la proposta di delibera di cui all’ oggetto. Segue l’ intervento del consigliere  
Friolo, dell’ Assessore Roma, del consigliere Friolo, dell’ Assessore Roma, 
del Presidente del Consiglio Convertini e del Consigliere Friolo. Il 
resoconto degli interventi è riportato nel�verbale della seduta���
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Non essendoci alcuna altra richiesta di intervento dichiaro chiusa la 
discussione e quindi pongo in votazione la proposta di deliberazione di cui 
all’ oggetto.  
 

La votazione è aperta. Invito i consiglieri ad esprimere il proprio voto. 
 

(Ogni consigliere esprime il proprio voto ed il risultato della votazione 
viene acquisito elettronicamente sull’ apposita scheda) 

 
La votazione è chiusa. Do comunicazione del risultato della votazione: 

 
Consiglieri presenti n. 20 
Consiglieri votanti  n. 16 
Consiglieri  astenuti n.   4    (Ferretti, Friolo, Matarrelli e 

 Baldassarre 
 

Voti  favorevoli n. 16  
 
 La proposta è approvata all’ unanimità dei votanti. 

 
In conseguenza, 

 
IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
 Visto che ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 sulla proposta 
posta a base del presente provvedimento, sono stati acquisiti i seguenti 
pareri: 
 
- parere espresso dal Dirigente del servizio Finanziario dr.ssa A. Carmela Picoco, in ordine 
alla regolarità tecnico-contabile, così formulato: “Favorevole, non comporta nessun 
adempimento contabile”. 



 
 Li,24.4.2006 
        IL DIRIGENTE 
          F.to Picoco 
 
- Parere di conformità, del Segretario Generale Dr. Antonio Gaballo ai sensi 
dell’ art. 97, comma secondo del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267 ed art. 64, 
primo comma del vigente Statuto, così formulato: “Favorevole”. 

 
Li, 27.4. 2006 
      SEGRETARIO GENERALE 
       F.to Gaballo 

 
 Sulla scorta dell’ esito della votazione; 
 
 All’ unanimità dei votanti, 
 
 

DELIBERA 
 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) Di procedere alla soppressione, a decorrere dall’ esercizio 2006 ed in esecuzione della 
delibera di C.P. n. 16/5 del 31/03/2005, del pagamento della tassa annuale per 
l’ occupazione di spazi ed aree pubbliche, così come determinata con provvedimenti 
consiliari n. 395/74 del 02/02/1995, n. 141/31 del 29/11/1996, ad eccezione di quella 
corrisposta dalle aziende erogatrici di pubblici servizi determinata dalla legge 
forfetariamente per utenza; 
 

3) Di lasciare fermo ed invariato quanto altro previsto nei provvedimenti consiliari n. 395/74 
del 02/02/1995, n. 141/31 del 29/11/1996, n. 140/31 del 29/11/1996 e n. 396/74 del 
02/02/1995, concernenti l’ approvazione del Regolamento per l’ applicazione della TOSAP, 
ivi incluso l’ iter procedimentale per il rilascio della Concessione / Autorizzazione e la 
previsione della corresponsione delle spese di istruttoria e del canone una tantum a favore 
di questa Provincia; 
 

4) Di dare atto che tutte le parti regolamentari, di cui alle succitate delibere, che prevedono il 
pagamento della Tassa annuale a carico di soggetti diversi dalle aziende di erogazione di 
pubblici servizi si intendono abrogate così come sono abrogate tutte le disposizioni 
concernenti il calcolo della relativa superficie tassabile;  
 

5) Di dare atto che, in considerazione del residuo periodo contrattuale, l’ abolizione del 
pagamento della tassa annuale per l’ occupazione degli spazi ed aree pubbliche non 
comporta alcuna modificazione delle attività realizzate dalla ditta BPSP (relative al Piano di 
impresa TOSAP) in quanto le stesse riguarderanno gli anni di accertamento 2003, 2004 e 
2005; 
 

6) Di dare atto che le minori entrate così come in premessa individuate possono essere 
compensate con riduzioni di spese. 
 
(Entra in aula il consigliere Mita Pietro (RC) per cui il numero dei presenti  è di 21). 
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     GABALLO ANTONIO             CONVERTINI MARIO LUIGI 
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 Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale  
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- che la anzidescritta deliberazione è in pubblicazione all’ Albo Pretorio Provinciale da  oggi ______________________________  e   
che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
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_______________________________________    ___________________________________________ 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ ufficio, 

�
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 �

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 �

Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 �

è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici  giorni consecutivi dal _______________________  al ____________________ 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 4° comma dello Statuto della Provincia. 

 �
è stata pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal _________________________ al _____________________ 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma  6° dello Statuto della Provincia. 

����� ����� ��� ���  �!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!

������������,/�5(63216$%,/(��
6(*5(7(5,$�$77,�$00,1,675$7,9,�� � � � ,/�6(*5(7$5,2�*(1(5$/(�
!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�! !�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!�!


