COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento
Ufficio: TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.3 DEL 03-03-2016

Oggetto: Modifiche ai regolamenti Comunali per l'applicazione della TA. RI. e
della T.O.S.A.P. ai partecipanti al mercato rionale “Gianguarna”.
PREMESSO:
−

Che con Deliberazione n° 27 del 04/08/2010 il Consiglio Comunale ha approvato
l'ubicazione di un sito per l'istituzione di un mercato rionale da tenersi una volta a
settimana;

−

Che con deliberazione n° 12 del 12/06/2014 il Consiglio comunale ha approvato il
“Regolamento per il Commercio su aree pubbliche” inteso a regolamentare anche il
mercato settimanale;

CONSIDERATO:


che il sopra richiamato Regolamento per il Commercio su aree pubbliche, all'art.10,
recita “.... Per la concessione di suolo pubblico è dovuto, oltre al canone di occupazione del suolo
pubblico nella misura prevista dal vigente regolamento TOSAP, anche una tassa di posteggio
commisurata ai servizi effettivamente resi (acqua, servizi igienici, pulizia, raccolta rifiuti,
ecc...)....”



che, attualmente, il regolamento comunale T.O.S.A.P. non prevede un punto specifico
per l'applicazione della tassa relativamente alle occupazioni temporanee nelle giornate
di mercato;



che il vigente regolamento TA.RI. all'art. 15 comma 3 recita: "..... La misura tariffaria è
determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, del tributo comunale sui rifiuti e
sui servizi, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata
dell'importo percentuale del 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro
quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione, con l'obbligo di un versamento
minimo di € 10,00...."

RITENUTO:



che per promuovere il mercato rionale e renderlo allettante e conveniente anche sotto il
profilo del rapporto spese-ricavi per i commercianti, bisogna come primo intervento
rivedere le tariffe relative alla TA. RI. e alla T.O.S.A.P.;

Visto l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 che attribuisce ai Comuni ed
alle Province una potestà regolamentare delle proprie entrate;

SI PROPONE
•

di modificare l'art. 15 del Regolamento Comunale TA.RI. per l'applicazione della tassa
rifiuti aggiungendo all'art. 15 il comma 3 bis: la tariffa giornaliera per i commercianti che
svolgeranno attività di vendita come partecipanti al mercato rionale viene stabilita in € 0,15 al mq
comprensivi del tributo provinciale;

•

di modificare il prospetto relativo alle occupazioni temporanee del Regolamento
Comunale T.O.S.A.P. aggiungendo il punto n. 11: i commercianti che svolgeranno attività di
vendita come partecipanti al mercato rionale non sono soggetti al pagamento della tassa di
occupazione del suolo pubblico.

Il Proponente
MANGIAPANE GIUSEPPE
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PARERI RESI AI SENSI EX ART. 12 DELLA L. R. N. 30 DEL 23/12/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole

Addì, 16-03-2016
IL RESPONSABILE DELL'AREA

Rag. FRANCESCA MARRANCA
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