
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

                      CITTA  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 

 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - 
MODIFICHE 

 

in adempimento alle 
disposizioni normative nazionali che dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio 
nazionale, al fine di  fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e allo scopo di 
evitare la presenza congiunta del Sindaco, dei Consiglieri, e del Segretario comunale presso la 
sede municipale, il Consiglio Comunale di Bardonecchia si è riunito in sessione STRAORDINARIA 
ed  in seduta PUBBLICA di prima convocazione, con modalità telematica in videoconferenza con 
utilizzo della piattaforma per conferenze denominata GoToMeeting messa a disposizione da Anci 
Piemonte. 

Da appello effettuato dal Segretario Comunale, dott.ssa Marcella Di Mauro, in collegamento 
da remoto dalla sede comunale, risultano presenti e regolarmente collegati in videoconferenza da 
postazioni in remoto i Signori: 
 
 
     1.       AVATO Francesco Sindaco PRESENTE 
     2.       MARCHELLO Piera Consigliere PRESENTE 
     3.       ROSSETTI Chiara Consigliere PRESENTE 
     4.       GONELLA Maurizio Consigliere PRESENTE 
     5.       FRANZINI Giuliano Consigliere PRESENTE 
     6.       GALLO Luca Consigliere PRESENTE 
     7.       GHO Mario Consigliere ASSENTE 
     8.       SCANAVINO Carola Consigliere ASSENTE 
     9.       BORGIS Roberto Consigliere ASSENTE 
   10.       PAISIO Cristiano Consigliere ASSENTE 
   11.       SERGI Salvatore Consigliere PRESENTE 
   12.       VIVINO Pietro Consigliere ASSENTE 
   13.       MARUSEAC Alina Elena Consigliere PRESENTE 
 

 
 

Totale Presenti: 
Totale Assenti: 

8 

5 

 
 

Assume la Presidenza il Sindaco, AVATO Francesco. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l adunanza in videoconferenza, essendo presenti n. 8 
membri su n. 13 assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l argomento sopra 
indicato. 



 
Franzini che illustra i contenuti della proposta volta ad aggiungere un 

fine di di misure straordinarie di sostegno in favore 
delle attività economiche, operanti sul territorio comunale, messe in difficoltà dai provvedimenti di 
ordine sanitario disposti per il contrasto alla pandemia in atto, con possibilità di concedere 
particolari esenzioni, agevolazioni, riduzioni dal  pagamento della Tassa da valutarsi nello 
specifico dalla Giunta  

 

Franzini, il Sindaco dichiara aperta la discussione 
(la registrazione integrale degli interventi è resa pubblica e consultabile attraverso 

 

Cons. Sergi
delle attività economiche; ritiene inoltre molto importante e significativo adoperarsi per 

 

 

Chiusa la discussione  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione n. 74 del 08/05/2020 Area Finanziaria Servizio 
Ragioneria e Tributi, ad oggetto: 
REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MODIFICHE 
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute; 
 
Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 

e e tributi; 
 
Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla 
competenza degli organi comunali; 
 

Enti Local  
 
 
Il Sindaco indice votazione   palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
Consiglieri    Presenti in videoconferenza:   n. 8     

Astenuti:    n. 0  
Votanti:    n. 8   
Voti favorevoli    n. 8      
Voti Contrari:    n. 0   

 
Le risultanze della votazione vengono riassunte dal Segretario. 

 
DELIBERA 

 
Di accogliere e approvare la proposta di deliberazione n. 74 del 08/05/2020 ad oggetto: 
REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MODIFICHE 

 
SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  
Con 8 voti favorevoli su 8 presenti e 8 votanti, palesemente espressi e proclamati  

 



DELIBERA 
 

4° 
comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267. 



 
Proposta n. 74 del 08/05/2020 ad oggetto: 
REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MODIFICHE 
 
Premesso che: 
- 

TOSAP); 
 - il Regolamento TOSAP veniva successivamente modificato dal Consiglio in relazione alle nuove 

locali; 
 -  Comunale n. 
26 del 28 novembre 2002; 
 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, la cui determinazione è riservata alla legge; 
 

articolo 149, comma 3, del D.Lgs 267/2000 che assicura agli enti locali potestà impositiva 
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e che a tal fine i comuni e le 
province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive 
modificazioni, possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti, mentre per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 
legge vigenti. 
 
Dato atto che per potestà impositiva autonoma non deve intendersi la possibilità per il Comune di 
istituire tributi, essendo la materia oggetto di riserva di legge ex art. 23 della Costituzione ma ha la 
potestà di disciplinare in via regolamentare i tributi locali istituiti con legge, adattando così il 
prelievo fiscale alle peculiarità socio  economiche del proprio territorio; 
 
Vista la delibera di G.C. n. 46 del 07/04/2002 con la quale il Comune di Bardonecchia ha introdotto 

COVID-19; 
 
Ritenuto doveroso introdurre ulteriori misure straordinarie di sostegno in favore delle attività 
economiche, operanti sul territorio comunale, messe in difficoltà dai provvedimenti di ordine 
sanitario disposti per il contrasto alla pandemia in atto; 
 
Considerato che il Comune di Bardonecchia, risulta essere un comune a vocazione turistica con 
una popolazione residente di circa 3200 abitanti e una popolazione fluttuante, nei periodi di alta 
stagione (dicembre-aprile e luglio-agosto), di circa 35.000 abitanti. 
 

Amministrazione tutelare tutti gli operatori economici potenzialmente 
interessati, soprattutto nella attuale fase di ripresa delle attività economiche per allentamento delle 
misure quarantena imposte; 
 

attività esercitata dai pubblici esercizi un 
elevato valore in termini di accoglienza turistica; 
 
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di apportare al Regolamento TOSAP i correttivi 

lare aggiungendo il comma 4 il 
quale testualmente recita: 

Art.42 Esenzioni 
 



territorio, concedere particolari esenzioni, agevolazioni, riduzioni dal pagamento della 
Tassa, per il raggiungimento delle seguenti finalità:  

 Sviluppo economico;  
 Rilancio attività produttive; 
 Promozione turistica;  

 Valorizzazione del centro commerciale naturale;  
 

relativi alle entrate degli enti locali è 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 purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento; 
 

articolo 107 del Decreto Legge 18 del 09.04.2020, convertito in L. 27/2020, con il quale è 

2020; 
 

art. 49, comma 1, del TUEL emanato D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnico 
contabile della proposta;  

 
D E L I B E R A 

 
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 
1. 

dispone: 
Art.42 Esenzioni 

 
 

 
 

territorio, concedere particolari esenzioni, agevolazioni, riduzioni dal pagamento della 
Tassa, per il raggiungimento delle seguenti finalità:   

 Sviluppo economico;  
 Rilancio attività produttive; 
 Promozione turistica;  

  
 

2. di dare atto che la modifica regolamentare ha effetto dal 1° gennaio 2020 

 

 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 
 Francesco AVATO * 

_______________________ 
 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa DI MAURO Marcella * 

__________________________ 
 

 
 
 
 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


