COMUNE DI MASCALUCIA
Provincia di Catania
CODICE FISCALE 80001190877

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 102 del 17/07/2019
OGGETTO:

ATTIVAZIONE INIZIATIVE ESERCENTI COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO NEL
PERIODO ESTIVO - AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TOSAP- ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno 2019 il giorno diciassette del mese di Luglio alle ore 12:08 si è riunita la Giunta Municipale composta da
numero 4 componenti secondo il seguente prospetto:
Nominativo

Qualifica

Presenti

SINDACO

X

VICE SINDACO

X

AMANTIA PIETRO

ASSESSORE

X

RIZZOTTO SALAMONE ANTONINO

ASSESSORE

X

GRASSO SONIA

ASSESSORE

X

CARDI' ALESSIO

ASSESSORE

X

MAGRA VINCENZO ANTONIO
GIBILISCO RAFFAELE

Assenti

Partecipa il Segretario Generale Dott. Luigi Rocco Bronte
Vista la proposta di Deliberazione di G.M n °122 del 04/07/2019 redatta dal Capo Area 9 - AREA SERVIZI TRIBUTARI;
Note della Giunta

Ritenuto di dover provvedere in merito;
Dato atto che per la stessa sono stati espressi i pareri di cui all’art. 53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dalla L.R. 48/91, come

modificato dall’art. 12 L.R. 30/2000 e in applicazione del D.L. n.174/2012, art.3, comma 1 lett. d), riguardanti la regolarità tecnica , e di cui
all’art. 153 c.5 del D.Lgs 267/2000.
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa:
Approvare la proposta di deliberazione n. 122 del 04/07/2019 che fa parte integrante e sostanziale della presente
Ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/91, dichiarata immediatamente esecutiva
L’Assessore Anziano
firmato digitalmente
Amantia Pietro

Il Sindaco
firmato digitalmente
Arch. Vincenzo Antonio Magra

Il Segretario Generale
firmato digitalmente
Dott. Luigi Rocco Bronte

Constatata la volontà di questa Amministrazione Comunale a voler incentivare, durante il periodo estivo, tutta una
serie di iniziative che possano in qualche modo determinare e al tempo stesso promuovere la crescita turistica ed
economica del territorio, legata, in via esclusiva, ad una effettiva riscoperta della Città di Mascalucia, e dei suoi
originari valori storici, artistici,e culturali;
-

Rilevato che tali specifici aspetti possano assumere una evidente rilevanza,con la movimentazione di
quelle attività commerciali in atto presenti, dando in tale ottica, una particolare attenzione a quelle che
ricadono all'interno del centro storico, in quanto ritenute più idonee a realizzare concretamente quelle
finalità che assumono , da un punto di vista istituzionale, una grande importanza per la piena soddisfazione
dei bisogni della collettività amministrata;

-

Considerato che occorre quindi avviare , con l'urgenza che il caso impone, ed in virtù di una tempistica assai
ristretta, l'iter ritenuto necessario , e utile a garantire un totale coinvolgimento degli esercizi commerciali ,
di concerto con l'Amministrazione Comunale , cercando al tempo stesso di trovare soluzioni idonee e
percorribili per il completo e soddisfacente raggiungimento di specifici obiettivi dell'Amministrazione definiti
dal mandato elettorale;

-

Ritenuto che tali aspetti possano essere raggiunti , anche attraverso proposte poste direttamente
in capo agli esercenti, quali quelle attuabili, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge, e
legate ad una eventuale ma possibile richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico nella
parte antistante l'esercizio commerciale o in tratti di strada o di vie attigue allo stesso;

-

Rilevato che in virtù delle istanze che i competenti Uffici Comunali avranno modo di acquisire, sarà
esclusiva cura di questa Amministrazione, procedere a porre in essere specifici atti di indirizzo
per facilitare, promuovere, e sopratutto a realizzare quanto previsto dagli attuali documenti di
programmazione;

-

Considerato che quanto ampiamente esposto in premessa, viene ad assumere una nuova ed evidente
dimensione in termini di attenzione ed attrattiva per gli esercenti,in quanto di fatto legata
alla applicazione di diverse forme di agevolazioni di natura tributaria, e in modo particolare per le
disposizioni normative in materia di TOSAP, e per quanto si attiene alle occupazioni di suolo pubblico
a carattere temporaneo, di fatto necessarie a garantire una adeguata ed efficace realizzazione
delle citate iniziative;

-

Ritenuto pertanto necessario riproporre le medesime modalità di occupazione del suolo pubblico e
le correlate agevolazioni per gli esercizi commerciali legate in via esclusiva alla organizzazione di
eventi che abbiano l'esclusivo interesse di poter promuovere in modo intenso e reale il territorio e

la Città di Mascalucia;
-

Visto il Regolamento Comunale T.O.S.A.P. , approvato con Delibera C.S. n. 298 del 28/04/1994, che all’art. 20
disciplina le concessioni di suolo pubblico per le attività commerciali ed artigianali.

-

Viste le Delibere C.S. n. 299 e n. 314, rispettivamente del 28/04/1994 e del 20/04/1995, che di fatto
istituiscono e determinano le tariffe della Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e che peraltro
prevedono alla lettera A) punto 2, la tariffa giornaliera per occupazioni fino a 18 ore ed oltre i 14 giorni,
alla lettera D) la riduzione del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti,
pubblici esercizi, ecc.........., che vendono direttamente il loro prodotto, ed alla lettera L) l’ulteriore
riduzione del 50% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese, mediante
convenzione di riscossione della tassa in unica soluzione con versamento anticipato;

-

Vista la Deliberazione di G.M. n° 37/2019, che ha in atto rivisitato le tariffe della Tassa per
l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche , alla luce dei dispositivi normativi dettati dalla Legge di
Stabilità 2019, e della correlata variazione di classe di appartenenza dell'Ente ( III ) di cui al D.lvo 507/93
per la nuova dimensione demografica;

-

Considerato che, dato il carattere sperimentale che si vuole attribuire alle iniziative in atto legato ad un
eventuale sviluppo del territorio e delle attività presenti, può derogarsi, solo per la manifestazione di che
trattasi, alla riscossione della tassa in unica soluzione con versamento anticipato;

PROPONE
Per le motivazioni esposte in premessa, e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte
Per gli esercenti che aderiranno, mediante l'inoltro di apposita istanza ai competenti Uffici Comunali
per la realizzazione delle iniziative così come puntualmente indicate e
descritte in premessa, da potersi articolare in misura tale da promuovere un nuovo sviluppo
economico e turistico del territorio nel corso periodo estivo del corrente esercizio finanziario:
- Di disporre l’ulteriore riduzione del 50% della tariffa per le occupazioni temporanee di durata non
inferiore a un mese, di cui alla lettera L) della Delibera di C.S. n. 299 del 29/04/95.
-

Di concedere la possibilità, dato il carattere sperimentale delle predette iniziative, di poter eseguire
il versamento della T.O.S.A.P.- Temporanea, così come definito nella sua interezza e tenuto conto delle
agevolazioni tariffarie di cui in premessa,solo alla fine del periodo di effettiva occupazione di suolo pubblico , e
comunque entro e non oltre il termine di giorni 7 dall’ultimo giorno di occupazione.

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
In ordine alla proposta di deliberazione sotto riportata, ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dalla L.R. 48/91,
come modificato dall’art. 12 l.r. 30/2000 e in applicazione del D.L. n.174/2012, art.3, comma 1 lett. d), si esprimono i relativi
pareri per come appresso:
IL RESPONSABILE DELL’U.O. 9 - AREA SERVIZI TRIBUTARI
F.to Dott. Salvatore Parisi

Il Responsabile 9 - AREA SERVIZI TRIBUTARI. per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA
9 - AREA SERVIZI TRIBUTARI

f.to Salvatore Parisi / Consiglio Nazionale
Dottori Commercialis

PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile dell’Area Finanziaria per quanto concerne il parere di regolarità contabile di cui all’art . 153, c.5 del D.Lgs
267/2000 e in applicazione del D.L. n.174/2012, art.3, comma 1 lett. d), esprime parere: (vd. Allegato)

IL CAPO AREA
F.to AMBRA DANILO / ArubaPEC S.p.A.

Il Sindaco/Assessore, visto il documento istruttorio che precede, munito dei pareri di legge, ne propone l’approvazione all’Organo
competente.
Il Sindaco/Assessore
f.to GIBILISCO RAFFAELE

