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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
COMMISSIONE STRAORDINARIACOMMISSIONE STRAORDINARIA

Adottata con i poteri del Adottata con i poteri del CONSIGLIO COMUNALECONSIGLIO COMUNALE (Art. 42 D.Lvo n. 267/2000) (Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

N° N° 1010 di Registro di Registro Seduta del Seduta del 19/03/201819/03/2018

OGGETTO:  Modifica  della  classificazione  delle  strade,  spazi  ed  altre  aree 
pubbliche  ai  fini  dell’applicazione  della  T.O.S.A.P.-  effetti  sul 
Regolamento  per  l’applicazione  del  tributo.

L’anno L’anno duemiladiciottoduemiladiciotto  il giorno il giorno diciannovediciannove  del mese didel mese di  MarzoMarzo  alle ore alle ore 14:0014:00,,  
presso la Sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. n. 47,presso la Sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. n. 47,  
si è riunita lasi è riunita la Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della Commissione Straordinaria nominata con Decreto del Presidente della  
Repubblica Repubblica in data 27 marzo 2017in data 27 marzo 2017..

Sono presenti:Sono presenti: Dott. Prefetto Paolo D'ATTILIODott. Prefetto Paolo D'ATTILIO

Dott. Gianfranco PARENTEDott. Gianfranco PARENTE

Dott. Raffaele SARNATARODott. Raffaele SARNATARO

Assume la presidenza della seduta ilAssume la presidenza della seduta il  Dott. Prefetto Paolo D'ATTILIO Dott. Prefetto Paolo D'ATTILIO 

Assiste alla seduta il Segretario Generale Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Stefania CavigliaDott.ssa Stefania Caviglia



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del Consiglio Comunale

Premesso  che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2017, la gestione 
dell'Ente è stata affidata alla Commissione straordinaria composta da tre membri per un periodo di 
mesi diciotto, con attribuzione dei poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco, nonché 
ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche. 
 
Visto il verbale di insediamento della Commissione straordinaria in data 12 aprile 2017.
 
Visto l’art.  1,  comma  169 della  legge  27  dicembre  2006 n.  296 secondo  cui  “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.  Dette  deliberazioni,  anche  se  
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine innanzi indicato, hanno  
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto  
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
 
Dato atto  che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15/02/2018 il 
Decreto del Ministero dell'Interno n.9 del 09/02/2018 recante il differimento al 31 marzo 2018 del 
termine  per  la  deliberazione  del  Bilancio  di  previsione  2018/2020  degli  Enti  locali,  data  che 
coincide anche con il termine per l'approvazione delle aliquote e tariffe afferenti ai tributi comunali.
 
Considerato che  il comune di Lavagna ha fatto ricorso, con deliberazione n. 29 del 31 luglio 2017 
della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale, alla procedura di 
riequilibrio pluriennale  ai sensi dell’articolo 243 bis del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 in presenza 
di gravi squilibri di bilancio ed ai fini di  predisporre un piano di risanamento finanziario dell’ente.
 
Vista la Deliberazione n. 37 del 27/10/2017  della Commissione Straordinaria,  adottata con i poteri 
del Consiglio Comunale, con la quale è stato adottato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
dell’Ente,  nel  quale  è  previsto  il  potenziamento  delle  entrate  del  Comune  mediante  l’aumento 
dell’imposizione tributaria ai fini di recuperare gli equilibri di bilancio.
 
Visto il  Piano delle priorità della  Commissione Straordinaria adottato ai  sensi  dell’articolo 145 
comma 2 del D. Lgs  18 agosto 2000 n. 267 con Deliberazione del 09/06/2017 e poi aggiornato con 
Deliberazione  del  22/12/2017,  che  prevede  fra  le  misure  fondamentali  quelle  del  risanamento 
finanziario dell’ente.
 
Richiamato il D.Lgs. 507/93 e s.m.i. che al Capo II artt. dal 38 al 57 disciplina l’applicazione della 
Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.
 
Considerata l’esigenza di adottare le tariffe T.O.S.A.P per l’anno 2018 in conformità al quadro di 
indirizzi fissati nel predetto Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale anche ai fini di accrescere 
le  entrate  necessarie  ad  assicurare  gli  equilibri  in  sede  di  Bilancio  di  Previsione  Annuale  e 
Pluriennale 2018-2020.
 
Considerato che le predette tariffe hanno sinora fatto riferimento a quanto statuito relativamente 
alla  classificazione  delle  strade  di  cui  alla  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  58  del 
27/10/1994  successivamente  modificata  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  5  del 



25/02/1999 avente ad oggetto “Classificazione strade ed aree comunali in relazione della TOSAP ai 
sensi dell’art. 42 comma 3 del D.Lgs: 507/93 modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 566 del 28/12/1993” 
secondo la quale le strade, spazi ed aree pubbliche cittadine vengono classificate nelle 3 categorie di 
seguito elencate:
1^ categoria: lungo mare e centro storico;
2^ categoria : Cavi Borgo – Arenelle e tutta la restante parte di Lavagna e zona Ponte
3^ categoria: zone collinari.
 
Ritenuto di  aggiornare  la  classificazione  delle  strade,  spazi  ed  altre  aree  pubbliche  ai  fini 
dell’applicazione della T.o.s.a.p per le seguenti motivazioni:

-     adeguamento della classificazione al nuovo assetto territoriale;
-     ridefinizione degli ambiti territoriali delle frazioni e delle zone collinari;
-     suddivisione maggiormente omogenea dell’occupazione delle aree ai fini t.o.s.a.p rispetto 

alla    precedente classificazione del 1999 ormai non più conforme all’attuale sviluppo del 
territorio;

-           
Considerato che a seguito delle predette motivazioni consegue l’esigenza di modificare l’attuale 
assetto ai fini di pervenire a:

-      inserimento nella prima categoria delle vie del centro e delle zone ad esso limitrofe con 
maggiore presenza e frequenza di occupazioni di suolo pubblico mediante passi carrai ed 
attività commerciali;

-      inserimento nella seconda categoria dell’area comunale di Cavi Arenelle e Cavi Borgo ed 
aree  ad  esse  limitrofe  per  occupazioni  di  suolo  pubblico  di  natura  prevalentemente 
stagionale;

-      inserimento  nella  terza  categoria  delle  aree  collinari  (frazioni  di  Santa  Giulia,  Sorlana, 
Barassi e zone ad esse limitrofe) per minore densità abitativa e per ridotta frequenza delle 
occupazioni di suolo pubblico.

 
Richiamato  il  vigente  Regolamento  Comunale  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio 
Comunale n. 31 del 24/08/2012 che all’art. 6 comma 1 fa rinvio alla Deliberazione di Consiglio 
Comunale  n.  5  del  25/02/1999  avente  ad  oggetto  “Classificazione  strade  ed  aree  comunali  in 
relazione alla Tosap ai  sensi dell’art.  42 comma 3 del D.Lgs.  507/93 modificato dall’art.  1 del 
D.Lgs. 566 del 28/12/1993”. 
 
Ritenuto che ai fini di modificare l’attuale assetto è necessario nel contempo modificare anche il 
richiamo contenuto nel Regolamento alla predetta Deliberazione n. 5 del 25/02/1999 per dare atto 
che  è  riferito,  a  decorrere  dall’anno  di  imposta  2018,  a  quanto  prescritto  dalla  seguente 
deliberazione.
 
Preso atto che ai sensi del D.Lgs. 507/1993 art. 43 comma 1, il Comune di Lavagna rientra, agli  
effetti dell’applicazione della tassa, nella Classe IV individuata per comuni con oltre 10.000 e sino a 
30.000 abitanti.
 
Richiamato l’art. 42 comma 3 del D.Lgs. 507/93 recante la seguente disposizione normativa “La 
tassa è  graduata a seconda dell’importanza dell’area sulla  quale insiste  l’occupazione:  a tale  
effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell’art. 38, sono classificate in almeno  
due  categorie.  L’elenco  di  classificazione  è  deliberato  dal  Comune,  sentita  la  Commissione  
Edilizia, o dalla Provincia, ed è pubblicato per quindici giorni nell’Albo Pretorio ed in altri luoghi  
pubblici”.
 



Dato atto che la  Commissione Edilizia  non può essere sentita atteso che con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 19 del 27/06/2013 si è provveduto alla  soppressione  della Commissione 
Edilizia  Comunale  quale  ente  ritenuto  svolgenti  funzioni  amministrative  non  identificate  come 
indispensabili.
 
Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione con verbale n. 2 del 16/03/2018 assunto al Prot. 
Comunale di questo ente al n. 9540 del 17/03/2018 espresso sull'impostazione generale del presente 
provvedimento e nell’ambito delle funzioni da tale organo ricoperte, di cui all'art. all’art. 239 del 
D.Lgs. 267/2000.
 
Richiamato  l’art.  53 comma 16 della Legge 388/2000 successivamente modificato dall’art.  27, 
comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448 disciplinante il termine per deliberare le aliquote e le tariffe  
dei  tributi  locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale  comunale  all'IRPEF di  cui  all'articolo  1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l’istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per 
approvare i regolamenti relativi  alle entrate degli  enti locali,  e'  stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
 
Visto l’articolo 13-bis del decreto legge  6 dicembre 2001  n. 201  con modificazioni dalla L. 22 
dicembre 2011, n. 214  secondo cui “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di  
approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  nonche'  i  regolamenti  dell'imposta  municipale  
propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica,  mediante inserimento del testo  
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito  
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e  
successive  modificazioni.  I  comuni  sono,  altresi',  tenuti  ad  inserire  nella  suddetta  sezione  gli  
elementi  risultanti  dalle delibere,  secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e  
delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani”.
 
Richiamata la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze 
–  Direzione  Federalismo  Fiscale  del  06/04/2012  Prot.  Com.  5343/2012  che  precisa  che  la 
pubblicazione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote e/o tariffe e delle delibere di 
approvazione dei regolamenti di cui alla legge sopraccitata sul sito  www.finanze.gov.it si applica 
anche alle delibere tariffarie e alle delibere dei regolamenti concernenti i tributi comunali diversi 
dall’Imu;  detta  pubblicazione  e  trasmissione  telematica  sostituisce  ogni  altra  modalità  di  invio 
precedentemente prevista ed è da ritenersi valida ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 
52,  comma  2,  del  D.Lgs.  446/97  e  non  deve,  pertanto,  essere  accompagnata  dall’invio  dei 
documenti in formato cartaceo.

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo  Fiscale  Prot.  n.  4033/2014  del  28/02/2014,  la  quale  stabilisce  le  modalità  per  la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – allegati al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale – espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

http://www.finanze.gov.it/


Preso atto che il  Responsabile  del  Procedimento è  la  D.ssa Milena Ferrari,  la  quale ha curato 
l’istruttoria, ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica al sito 
www.finanze.gov.it ai sensi della normativa vigente.

Rilevato che con Deliberazione di  Giunta Comunale  n.  32 del  18/03/2015 è stato  designato il 
Funzionario Responsabile dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.).

Visto l'art.42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto lo Statuto Comunale e  il regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
 
Tanto premesso e ritenuto;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate, 
l’allegato “A” che contiene la nuova classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche ai fini 
dell’applicazione  della  T.O.S.A.P.  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;
 
2) di dare atto che l’efficacia di tale riclassificazione decorre dalla data del 01/01/2018;
 
3) di dare atto nel contempo che il richiamo fatto all’art. 6 comma 1 del vigente Regolamento per 
l’applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 31 del 24/08/2012 è sostituito a decorrere dall’anno di imposta 2018 da 
quanto prescritto dalla presente deliberazione ed in particolare dal seguente dispositivo “Agli effetti  
della tassazione le strade e le aree di cui al precedente art. 3 sono classificate nelle  categorie di  
cui alla deliberazione del Consiglio Comunale vigente adottata ai sensi dell’art. 42 comma 3 del  
D.Lgs. 507/93”; 
 
4) di dare atto, altresì, che il testo del succitato Regolamento per effetto della modifica, è quello 
risultante dall’allegato “B” che costituisce anch’esso parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;
 
5) che la presente deliberazione venga trasmessa per via telematica al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze nei termini di legge e nel rispetto della normativa vigente con invio della delibera al 
sito  www.finanze.gov.it entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività o comunque entro il 
termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione, 
ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L.  201/2011 ;
 
6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune di 
Lavagna, nella sezione “Tributi – Tosap”;
 
7) di disporre la trasmissione della presente deliberazione consigliare corredata degli allegati A e B , 
che costituiscono parte integrante, al concessionario per la riscossione del tributo T.O.S.A.P per le 
dovute operazioni di recupero delle maggiori somme derivanti dalla nuova classificazione delle vie 
comunali;

http://www.finanze.gov.it/
http://www.finanze.gov.it/


 
8) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Ferrari Milena la quale ha curato 
l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), compresa la comunicazione telematica al sito 
www.finanze.gov.it ai sensi della normativa vigente.
 
 
Quindi,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

 
 
 

http://www.finanze.gov.it/


Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Commissione 
Straordinaria

Il Segretario Comunale

Dott. Paolo D'Attilio Dott.ssa Stefania Caviglia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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