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Comune di San Vito al Tagliamento 

Provincia di Pordenone 
__________ 

 
ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 31/Reg. Delib. 
 
OGGETTO : RIDUZIONI / ESENZIONI TOSAP E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI     
 
L’anno 2020 il giorno 30 del mese di LUGLIO    alle ore 18:05 , nella Residenza Comunale si è riunito 
il Consiglio, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica. 
 
Con riferimento al presente atto risultano:   
   
  Presente/Assente 
prof.ssa TROìA Natalia Presidente del Consiglio Presente 
On. DI BISCEGLIE Antonio Sindaco Presente 
FOGOLIN Federica Vice Sindaco Presente 
CANDIDO Carlo Assessore Presente 
SCLIPPA Pier Giorgio Assessore Presente 
CENTIS Susi Assessore Presente 
QUARIN David Consigliere Presente 
FRANCESCON Valentina Consigliere Presente 
GALANTE Alessandro Consigliere Presente 
FERRARI Francesca Consigliere Presente 
TRUJILLO  Luis Eduardo Consigliere Presente 
SEGATTI Riccardo Consigliere Presente 
MARONESE Piero Assessore Presente 
DE MATTIO Emilio Assessore Presente 
PIAZZA Donatella Consigliere Presente 
BERNAVA Alberto Consigliere Presente 
BRUSCIA Andrea Consigliere Presente 
NAPOLI Giulia Consigliere Presente 
COLLARILE Giacomo Consigliere Presente 
CASO Alfredo Consigliere Presente 
TESTOLIN Florio Consigliere Presente 
PEGORER Valentina Consigliere Presente 
CHIARUTTINI Iacopo Consigliere Presente 
DELLE FRATTE Valerio Consigliere Presente 
RUSSO Angelo Consigliere Assente 
COPPOLA Giovanna Assessore Esterno Assente 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Loris GRANDO.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la prof.ssa Natalia TROìA nella 
qualità di Presidente del Consiglio, la quale procede ad esporre il provvedimento recante l’oggetto 
suindicato. 
Su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:  



 Comune di San Vito al Tagliamento – Deliberazione n. 31   del  30/07/2020 2 

OGGETTO: RIDUZIONI / ESENZIONI TOSAP E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
 
Risulta assente il Consigliere Russo A.. 
Risulta assente l’Assessore Esterno Coppola G.. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile del Settore SERVIZIO FINANZIARIO - 
SERVIZI 

 
PROPOSTA 
“ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25.06.2020 concernente l’applicazione al bilancio 
di previsione 2020-2022 dell’avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2019 con il quale, al punto 4) 
veniva stabilito, quale atto di indirizzo “la destinazione della quota di avanzo libero ordinario di € 535 mila euro 
per interventi di riduzione dei tributi comunali alle attività produttive che verranno applicati al bilancio di 
previsione con apposito provvedimento che sarà sottoposto all’approvazione del consiglio comunale, unitamente 
alla variazione di bilancio per l’utilizzo del trasferimento regionale di € 116.849,22 per complessive € 651.849,22, 
nella seduta di approvazione delle disposizioni regolamentari entro il termine attualmente previsto dalla normativa 
nel 31.7.2020.”; 
 
VISTA la legge regionale 18 maggio 2020 n. 9 “Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, 
funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento 
dell’articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive”; 
 
VISTO l’art. 3 comma 2 della succitata legge, il quale dispone che la Regione concorre a sostenere i Comuni che 
deliberano, per l’anno 2020, riduzioni ed esenzioni della TARI e della TOSAP, con un parziale ristoro delle minori 
entrate nei casi di riduzioni ed esenzioni della TARI per le utenze non domestiche e di riduzioni della TOSAP; 
 
RICORDATO che con deliberazione inserita al punto dell’ordine del giorno della presente seduta del Consiglio 
Comunale sono state proposte le modifiche regolamentari per le esenzioni / riduzioni della TARI; 
 
RITENUTO con la presente di introdurre le altre esenzioni / riduzioni relativamente alla TOSAP e ai diritti sulle 
pubbliche affissioni; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di apportare ai vigenti regolamenti comunali le seguenti modifiche: 

al vigente regolamento comunale della TOSAP l’inserimento dell’art. 22bis 
“per l’anno 2020 sono esonerati dal pagamento della TOSAP le seguenti occupazioni: 
- le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate per le attività produttive per i 

periodi e le fattispecie non coperti da esenzioni derivanti da norme di legge nazionali; 
- le occupazioni realizzate per l’esercizio di attività edilizia per occupazioni autorizzate 

successivamente all’approvazione della presente modifica regolamentare; 
- le occupazioni da parte degli esercenti del commercio su area fissa nonché dei produttori 

agricoli che vendono direttamente i loro prodotti in occasione dei mercati settimanali per i 
periodi e le fattispecie non coperti da esenzioni derivanti da norme di legge nazionali” 

 
al vigente regolamento comunale dell’imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche 
affissioni l’inserimento dell’art. 31bis: 
“Per l’anno 2020 sono esonerati dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni le attività 
produttive esentate dall’imposta TARI per l’anno 2020, relativamente alle affissioni disposte 
successivamente alla approvazione della presente modifica regolamentare.” 

 
VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, 
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Con voti _______________ 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di approvare la seguente modifica al vigente regolamento comunale della TOSAP: 
viene inserito dell’art. 22bis 
“per l’anno 2020 sono esonerati dal pagamento della TOSAP le seguenti occupazioni: 
- le occupazioni temporanee di suolo pubblico realizzate per le attività produttive per i 

periodi e le fattispecie non coperti da esenzioni derivanti da norme di legge nazionali; 
- le occupazioni realizzate per l’esercizio di attività edilizia per occupazioni autorizzate 

successivamente all’approvazione della presente modifica regolamentare; 
- le occupazioni da parte degli esercenti del commercio su area fissa nonché dei produttori 

agricoli che vendono direttamente i loro prodotti in occasione dei mercati settimanali per i 
periodi e le fattispecie non coperti da esenzioni derivanti da norme di legge nazionali.” 

 
2) Di approvare la seguente modifica al vigente regolamento comunale dell’imposta sulla 

pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni: 
viene inserito l’art. 31bis 
“Per l’anno 2020 sono esonerati dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni le attività 
produttive esentate dall’imposta TARI per l’anno 2020, relativamente alle affissioni disposte 
successivamente alla approvazione della presente modifica regolamentare.” 

 
DISCUSSIONE 
 
Il Consigliere Quarin illustra dettagliatamente il punto. Illustra soprattutto le varie esenzioni. 
  

DELIBERAZIONE 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
UDITI gli interventi sopra richiamati; 
 
VISTO l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 267 del 2000; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina delle adunanze del Consiglio Comunale; 
 
RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
Con votazione palese per alzata di mano: 
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- PRESENTI       n. 24      
- ASSENTI       n. 01 (Russo A.)    
- VOTANTI       n. 24       
- FAVOREVOLI    n. 24  
- CONTRARI       nessuno  
- ASTENUTI       nessuno 

 
DELIBERA 

 
 
Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: RIDUZIONI / ESENZIONI TOSAP E 
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

La Presidente  Il Segretario 
prof.ssa Natalia TROìA 

(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 
 dott. Loris GRANDO 

(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 
_____________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, commi 15 e 16, e ss.mm.ii) 

 
Copia del presente atto viene pubblicata nel sito informatico www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it   
dal 29/09/2020 al 13/10/2020 per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicato ai Capigruppo 
Consiliari. 
 
 
San Vito al Tagliamento, 29/09/2020 L’INCARICATO  

Raffaella BRAIDA 
(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
(L.R. 11/12/2003 n. 21 art. 1, comma 19 e ss.mm.ii) 

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 14/10/2020, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione 
(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).  
 
S. Vito al Tagliamento, 29/09/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
Il Segretario 

dott. Loris GRANDO 
(doc.to f.to digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005) 
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