COMUNE DI SANT'OMERO
Provincia di Teramo
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia
N.

19

Oggetto:

Data

31/03/2017

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2017.

L'anno DUEMILADICIASSETTE , addì TRENTUNO
riunita la Giunta Comunale alle ore 14:50

, del mese di

, previo inviti, si è

MARZO

con l'intervento dei Sigg. :

Cognome e Nome

Carica

Presente Assente

1

LUZII ANDREA

SINDACO

X

2

IACHINI TATIANA

VICESINDACO

X

3

DI BATTISTA ADRIANO

ASSESSORE

X

4

DI PIERDOMENICO ALESSANDRA

ASSESSORE

X

5

GATTI CARLA

ASSESSORE

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ( ai sensi art. 97, 4° comma del
D.Lgs n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA
Il Sindaco, Avv. LUZII ANDREA

, constatato che il numero degli intervenuti rende legale e valida

la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare la materia in oggetto.

COMUNALE
19 del 31/03/2017
1 di 8printer (http://www.novapdf.com)
You created this PDF from anGIUNTA
application
that isAtto
notn.ro
licensed
to print to- Pagina
novaPDF

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, il quale stabilisce testualmente
che:
“1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere
l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al
capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con
regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che
temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o
patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in
sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da
parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il
pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di
pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle
aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila
abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
RITENUTO pertanto necessario provvedere all'approvazione delle relative tariffe per l'anno 2017;
VISTO il “Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche”,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 in data 28.01.2000;
TENUTO CONTO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, 48 e 172 del T.U. della legge
sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta Comunale
l'approvazione delle tariffe e delle aliquote d'imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio di
previsione, di contro compete al Consiglio Comunale, prendere atto delle medesime in sede di approvazione
del bialncio;
VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A),
della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione trib utaria, in coerenza con gli equilib ri generali di
finanza pub b lica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle delib erazioni degli enti
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei trib uti e delle addizionali attrib uiti alle regioni e agli enti locali con
legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicab ili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore
sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comm a 174, della legge 30 dicem b re 2004, n. 311 , e all'articolo 2,
commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicem b re 2009, n. 191 , nonché la possib ilità di effettuare m anovre fiscali
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increm entative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35 , convertito, con m odificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comm a 639, della
legge 27 dicem b re 2013, n. 147 , né per gli enti locali che delib erano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-b is del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

DATO ATTO che, avendo il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche natura di entrata patrimoniale
e non tributaria (rif. sentenza Corte costituzionale n. 64/2008), non si applica il blocco di cui sopra;
RICHIAMATI:


l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma
3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;



l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone
che “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 purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1º 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”;



l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RICHIAMATO infine l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;
VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO lo Statuto comunale;
A votazione unanime e palese
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DELIBERA
1.

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le tariffe del
canone per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2017 così come
riportate nelle tabelle che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere a) e b) quali parti integranti
e sostanziali;

2.

DI DARE ATTO che per l'anno 2017 verrà applicata l'esenzione del tributo per gli operatori del mercato
dominicale al fine di un rilancio definitivo del medesimo;

3.

DI STABILIRE la scadenza del canone il 30 settembre 2017, versato in unica soluzione;

4.

DI DARE ATTO che la presente delibera costituisce allegato al Bilancio di previsione 2017 ai sensi
dell'art.172-1° comma lett. e) del D.Lgs. n.267/2000;

5.

DI STIMARE in € 5.000,00 il gettito del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno
2017, derivante dall'applicazione delle tariffe sopra determinate.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Dott. Giuseppe Foschi
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Allegato a )

alla deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 31.03.2017

Comune di Sant'Omero (Prov. TE)
UFFICIO TRIBUTI
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
OCCUPAZIONI PERMANENTI

TARIFFE ANNO 2017
Tariffa unitaria
Unità
per anno

Descrizione
di misura
Cat. I

Cat. II

Occupazioni di suolo pubblico

Mq.

€ 22,00

€ 20,00

Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo

Mq.

€ 7,50

€ 6,00

Passi carrai

Mt.

€ 11,00

€ 10,00

Occupazioni spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico con cavi, condutture, impianti o con
qualsiasi altro manufatto: tariffa unitaria € 1,20 per ciascun utente.

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da
aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate da aziende esercenti attività strumentali ai
servizi medesimi, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per
la tariffa unitaria pari a € 2,00 (rivalutata all'indice ISTAT del 2,7% anno 2005) per ciascun utente, in ogni caso
l'ammontare complessivo del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a € 516,46.
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DI SPECIFICITA'
Alla tariffa base come determinata nel precedente articolo, per le specifiche attività sotto elencate, si
applicano i coefficienti moltiplicatori appresso indicati:
OCCUPAZIONI PERMANENTI – TIPOLOGIA DI ATTIVITA' – COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
Occupazioni concesse per l'esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande o ad
esse funzionali a carattere stagionale risultante dalla licenza………………………………………………..0,50
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Allegato b)

alla deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 31.03.2017

Comune di Sant'Omero (Prov. TE )
UFFICIO TRIBUTI
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
TARIFFE ANNO 2017
Tariffa unitaria
Unità

Descrizione

giornaliera

di misura
Cat. I

Cat. II

Occupazioni di suolo pubblico

Mq.

€ 1,20

€ 1,20

Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il
suolo

Mq.

€ 1,20

€ 1,20

Occupazioni realizzate con tende fisse o retrattili

Mq.

€ 1,20

€ 1,20

Occupazioni realizzate per l'attività edilizia

Mq.

€ 1,20

€ 1,20

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo
stradale con cavi e condutture

Mq.

€ 1,20

€ 1,20

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti,
pubblici esercizi e produttori agricoli per la vendita
del loro prodotto

Mq.

€ 1,20

€ 1,20

Occupazioni effettuate in occasione di fiere e
festeggiamenti

Mq.

€ 0,50

€ 0,50

Occupazioni poste in essere con installazione di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante

Mq.

€ 1,20

€ 1,20

Occupazioni realizzate in occasione di
manifestazioni politiche, culturali o sportive

Mq.

€ 1,20

€ 1,20

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DI SPECIFICITA'
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Alla tariffa base come determinata nel precedente articolo, per le specifiche attività sotto elencate, si
applicano i coefficienti moltiplicatori appresso indicati:
OCCUPAZIONI TEMPORANEE – TIPOLOGIA DI ATTIVITA' – COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
Edili………………………………………………………..0,60
Interventi manutentivi dei servizi pubblici a rete…….1,20
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COMUNE DI SANT'OMERO
PROVINCIA DI TERAMO
Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmanto a termini di legge
IL SINDACO
F.to

Avv.

IL SEGRETARIO COMUNALE

LUZII ANDREA

F.to

Dott.ssa

SCARPONE MARIA GRAZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione n.
Pretorio del Comune in data
del D. Lgvo n. 267/2000 art. 124

19

del 31/03/2017 viene pubblicata all'Albo
e che vi rimarra' per 15 giorni consecutivi, ai sensi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Dott.ssaSCARPONE MARIA GRAZIA

Sant'Omero lì, ____________________

PROT. N. _______________

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata
AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI PER ELENCO ART. 125 D. Lgvo n. 267/2000
ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Dott.ssaSCARPONE MARIA GRAZIA

La presente copia composta dan._______fogli e n.________ facciate e di n. ________ allegati è conforme
all'originale esistente presso questo ufficio
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA

ESITO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D Lgvo n. 267 del 18.08.2000
perche' resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgvo 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Atto di Giunta del

31/03/2017

n.

Dott.ssa

SCARPONE MARIA GRAZIA

19
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