
 

 

Città di Modugno 
PROVINCIA DI BARI 

 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 19 DEL 30/03/2017 
 
 

OGGETTO:  REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA 

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP). MODIFICA. 
 

L’anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di marzo, nella sala delle adunanze consiliari, in 

seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 36 del 

Regolamento Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale dalle ore 10.31, in sessione ordinaria, in 

grado di prima convocazione, ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto 

all’ordine del giorno concernente l’argomento in oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:  

 
Presente              Presente 

1 CATALANO Francesco Sì 14 PAZIENZA Pasquale Sì 

2 COTUGNO Eupreprio Cosimo Sì 15 ALTAMURA Luigino Sì 

3 ARMENISE Antonio Sì 16 CRAMAROSSA Fabrizio No 

4 MAGRONE Paolo Sì 17 CLEMENTINI Domenico Sì 

5 DELZOTTI Leonardo Sì 18 VASILE Lorenzo Sì 

6 VOLPICELLA Lucia No 19 BONASIA Nicola Sì 

7 MAIULLARI Teresa Sì 20 DEL ZOTTI Vito Sì 

8 PANETTELLA Maurizio Sì 21 MASSARELLI Pietro No 

9 PRIORE Innocenza Sì 22 VITUCCI Simona No 

10 CASTAGNA Giuseppe Sì 23 BARILE Raffaele Sì 

11 DI CIAULA Francesca Sì 24 SCIANNIMANICO Arcangelo Sì 

12 LONGO Valentina Sì    

13 FEDELE Agostino Sì    

   25 MAGRONE Nicola - Sindaco Sì 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N. 21. SONO, ALTRESI’, PRESENTI GLI ASSESSORI: 

ALFONSI, BANCHINO, FORMICOLA, LUCIANO, SCARDIGNO 

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale: Dott.ssa LONGO Valentina 

Assiste alla seduta il Segretario Generale:  Dott.ssa CALZETTA Monica 
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Il Presidente introduce l'argomento e cede la parola all'assessore Leonardo Banchino il quale, 

alla luce dell’istruttoria del Servizio Entrate, illustra la proposta di deliberazione che si presenta 

del seguente tenore: 
 

“Premesso: 

che negli ultimi anni l’azione della Pubblica Amministrazione ha notevolmente risentito 

degli effetti di una difficile situazione economica complessiva e, in particolare gli Enti Locali, che 

devono assolvere compiti fondamentali nella amministrazione del Paese, hanno visto ridursi le 

proprie risorse disponibili, anche a seguito della riduzione dei trasferimenti statali destinati a 

finanziare le attività delle Autonomie stesse; 

che pertanto a livello locale sempre più vengono messe in atto diverse modalità per la 

gestione di alcune attività istituzionali, coniugando le attese crescenti del cittadino-utente e i 

risparmi di spesa; 

che, in tale ottica, può intravedersi la normativa di cui all’art. 43 della Legge 27 dicembre 

1997 n. 449 e la possibilità per la Pubblica Amministrazione di concludere contratti di 

sponsorizzazione; 

che la finalità, cui la normativa sopra richiamata sottende, è che i contratti di 

sponsorizzazione …”siano finalizzati a favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e 

a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi”; 

che l’art. 119 del TU.E.L. riconosce alle Pubbliche Amministrazioni la legittimità di stipulare 

contratti di sponsorizzazione, in presenza delle seguenti condizioni: 

1. perseguimento di interessi pubblici 

2. esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata; 

3. conseguimento di un risparmio di spesa; 

che il contratto di sponsorizzazione può essere applicato in varie attività della Pubblica 

Amministrazione, con notevoli vantaggi per l’Ente pubblico, che in tal modo può soddisfare i 

bisogni della comunità amministrata, utilizzando le risorse messe in campo da privati;  

che l’amministrazione comunale scrivente intende promuovere gli interventi di 

sponsorizzazione essendo convinta che pubblico e privato possano collaborare tra loro ottenendo 

ottimi risultati: da un lato affidare allo sponsor attività alle quali il Comune non può dedicarsi con 

un’attenzione particolare, a causa delle limitate risorse economiche disponibili; dall’altra, 

permettere ai cittadini, che hanno desiderio e possibilità, di fornire il loro fattivo contributo; 

 

Considerato: 

che con Deliberazione di C.C. n 26 del 21/10/2015 è stato approvato il Regolamento 

Comunale di disciplina e gestione delle Sponsorizzazioni in favore del Comune di 

Modugno;  

      che il comma 3 dell’art. 12 del Regolamento da ultimo citato recita: “Con motivata 

valutazione della Giunta Comunale che espliciti l’eccezionale concreto vantaggio per 

l’Amministrazione, in relazione alla natura della prestazione resa a favore del Comune, è possibile 

concedere allo sponsor riduzioni d’imposta in materia di Tassa sull’Occupazione del Suolo 

pubblico o d’Imposta Comunale sulla Pubblicità. La misura della eventuale riduzione è definita nei 

provvedimenti regolamentari e tariffari disciplinanti i due tributi. Trovano altresì applicazione le 

norme sui tributi locali, cui il presente regolamento fa rinvio.”  
 

che, alla luce di tale disposto normativo e delle considerazioni sopra esposte, si riscontra la 

necessità di procedere ad una modifica del Regolamento Comunale per l’applicazione della 

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche – T.O.S.A.P. vigente, approvato con 

Deliberazione di C.C. n. 20 DEL 22/04/2010, introducendo l’articolo 9/bis “Contratti di 

sponsorizzazione - Riduzione ” dal seguente tenore:  
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Art. 9/bis – Contratti di sponsorizzazione - Riduzione  

Con motivata valutazione della Giunta Comunale che espliciti l’eccezionale concreto 

vantaggio per l’Amministrazione, in relazione alla natura della prestazione resa a 

favore del Comune, viene concessa allo sponsor la riduzione fino al 90% della Tassa 

Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche derivata da contratti di sponsorizzazione 

stipulati con il Comune. 

La riduzione viene riconosciuta per il tempo massimo di durata dell’iniziativa di 

sponsorizzazione o fino alla data risultante dal relativo contratto di 

sponsorizzazione.  

 

Visto l’articolo 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato 

dall’articolo 27 comma 8 della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 

locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e 

che i regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché 

entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 

Visto l’articolo 13 comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. in legge n. 

214/2011 il quale recita: 

“15. A decorrere dall’anno di d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e 

delle finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 

nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell’interno, con il blocco sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio delle risorse a qualsiasi 

titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di 

concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 

attuazione anche graduale delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell’economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall’articolo 52 comma 2 terzo periodo del decreto legislativo n. 446 del 1997”. 
 

 

Visto l’articolo 5 comma 11 del DL n. 244/2016 il quale prevede il differimento del termine per 

la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali al 31/03/2017;  
 

Alla luce di quanto precede, sottopone la presente proposta di Deliberazione al Consiglio 

Comunale al fine della relativa approvazione. 

   L’Assessore al Bilancio e alla Programmazione 

f.to Leonardo Banchino”  

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione per appello nominale da cui si accerta il 

seguente esito: 

Consiglieri presenti: n. 21; 

Consiglieri votanti: n. 16; 
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Voti a favore: n. 15; 

Voti contrari: n. 1 (CLEMENTINI); 

Astenuti: n. 5 (VASILE, BONASIA, DEL ZOTTI Vito, BARILE, SCIANNIMANICO); 

Assenti: n. 4 (VOLPICELLA, CRAMAROSSA, MASSARELLI, VITUCCI). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Letta ed approvata la relazione che precede; 

Acquisiti: 

• il parere “favorevole” di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dal Responsabile del 7° Servizio “Entrate”, Valeria De 

Pasquale, in data 20/03/2017; 

• il parere “favorevole” di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del 6° Servizio “Finanziario”, Donato 

Martino, in data 21/03/2017; 

• Visto il parere del Collegio dei Revisori (prot. 15463 del 23/03/2017) ai sensi dell’art. 239, 

lettera b punto 7 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Vista la Legge 507/1993 s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

Richiamato l'esito della votazione innanzi riportato; 

 

DELIBERA 

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di introdurre il seguente art. 9/bis “Contratti di sponsorizzazione - Riduzione” nel vigente 

Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree 

Pubbliche – T.O.S.A.P. approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 22/04/2010:  

Art. 9/bis – Contratti di sponsorizzazione - Riduzione  

Con motivata valutazione della Giunta Comunale che espliciti 

l’eccezionale concreto vantaggio per l’Amministrazione, in relazione 

alla natura della prestazione resa a favore del Comune, viene concessa 

allo sponsor la riduzione fino al 90% della Tassa Occupazione Spazi ed 

Aree Pubbliche derivata da contratti di sponsorizzazione stipulati con il 

Comune. 

La riduzione viene riconosciuta per il tempo massimo di durata 

dell’iniziativa di sponsorizzazione o fino alla data risultante dal relativo 

contratto di sponsorizzazione.  

3. Di trasmettere in copia la presente deliberazione al Servizio Entrate al Servizio Finanziario e 

all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per quanto di rispettiva competenza; 
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4. Di provvedere alla pubblicazione della presente sull’Albo Pretorio comunale al fine di 

trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, resa per alzata di mano, da cui si 

accerta il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti: n. 21; 

Consiglieri votanti: n. 16; 

Voti a favore: n. 15; 

Voti contrari: n. 1 (CLEMENTINI); 

Astenuti: n. 5 VASILE, BONASIA, DEL ZOTTI Vito, BARILE, SCIANNIMANICO); 

Assenti: n. 4 (VOLPICELLA, CRAMAROSSA, MASSARELLI, VITUCCI). 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 del 

D.Lgs.267/2000. 

 

 

Per il dettaglio degli interventi si rinvia al verbale desunto dalla registrazione magnetofonica che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Il Segretario Generale     Il Presidente del Consiglio Comunale  

        Dott.ssa Monica Calzetta    Dott.ssa Valentina Longo 
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ufficio Altri Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/03/2017

Ufficio Proponente (ufficio Altri Tributi)

Data

Favorevole

Dott.ssa Valeria De Pasquale

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Servizio

Sintesi parere:

21/03/2017

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Data

Favorevole

Donato Martino

Visto contabile

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonchè dell'art. 11, comma 5 del
regolamento sui controlli interni, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante, altresì, la copertura
finanziaria: FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO  

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO  

ATTESTA  

CHE IL SEGUENTE ATTO  

Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 30/03/2017 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE 

SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP). MODIFICA. 

 

 

E’ AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 26/04/2017 COME 

PRESCRITTO DALL’ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Angela Straziota 

 

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA’  

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO  

ATTESTA  

CHE LA STESSA E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO 

DALL’ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000 

 

MODUGNO LI’, 26/04/2017 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Angela Straziota 

 

 


