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COPIA
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___________________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. Determinazione tariffe anno 2020

L'anno  duemilaventi il giorno  ventidue del mese di gennaio alle ore

20:10, nella Sala Comunale, in seguito a regolare convocazione si è

riunita la Giunta Comunale.

Al momento della trattazione dell’argomento specificato in oggetto,

risultano presenti:

VALENT PIETRO SINDACO Presente
VISENTIN MAURO ASSESSORE Presente
PILOSIO SILVANO ASSESSORE Assente
COMINOTTO DANIELA ASSESSORE Presente
COLOMBINO CLAUDIA ERSILIA

ASSESSORE ESTERNO Presente
GERUSSI ROBERTA ASSESSORE ESTERNO Presente
  Presenti n.    5 Assenti n.    1

Partecipa il Segretario Comunale dr. Garufi Fiorenzo che svolge le

funzioni di Segretario verbalizzante avvalendosi del personale della

U.O. Segreteria.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il

Sig. VALENT PIETRO nella sua qualità di SINDACO che mette in

discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta

Comunale adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio 2020);

VISTA la L.R. n.24  del 27/12/2019  (Legge regionale di stabilità 2020);

VISTO l’articolo 38, comma 42 della Legge Regionale 17/07/2015 n. 18, che ha disposto che i
Comuni e le Provincie adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla
normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;

ACCERTATO che la legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2020-2022 non fissa
direttamente una specifica tempistica per l’anno 2020 e comporta, quindi, l’applicazione della
tempistica definita a livello statale;

CONSIDERATO che l’articolo 151, comma 1, del TUEL, approvato con D.Lgs 267/2000 fissa al 31
dicembre di ogni esercizio il  termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli
enti locali e dispone che tale termine può essere differito con Decreto del Ministero dell’interno in
presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 13/12/2019 che differisce al 31 marzo 2020 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

VISTA la legge 28.12.2001, n.448, che all’art.27, comma 8, testualmente recita: Il comma 16
dell’art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: “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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante: Istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti 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, purchè entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 2020:
ai sensi dall’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con-
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tutte le delibere regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo
delle stesse 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;
ai sensi dall’articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con-
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214le delibere e i regolamenti concernenti i
tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i
servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi
del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui
la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico
di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.117 del 16.11.1994, ravvisata legittima dal
C.R.T.C. nella seduta del 23.01.1995, prot.n.39906, avente per oggetto “Approvazione
regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della
relativa tassa unitamente alle tariffe ed alla classificazione delle strade” successivamente
modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 09.01.1995, di pari oggetto, a sua volta
ravvisata legittima dal C.R.T.C. nella seduta del 23.01.1995, prot.n.30576, veniva approvato il
Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della
relativa tassa unitamente alle tariffe ed alla classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche;
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 02.02.1996, ravvisata priva di vizi di
legittimità dal C.R.T.C. in data 11.03.1996, prot.n.29382, avente per oggetto “Legge 28 dicembre
1995, n.549 – Applicazione facoltà previste dall’art.3, commi 61 e 63” con la quale veniva stabilito
di avvalersi delle facoltà previste dall’art.3, commi 61 e 63, della legge 28 dicembre 1996, n.549, in
merito alla non applicazione delle tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche per i passi carrabili
e per le occupazioni effettuate con tende o simili, fisse o retrattili, a far data dal 1° gennaio 1996;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 22 febbraio 1996, ravvisata priva di vizi di
legittimità dal C.R.T.C. in data 22.04.1996, prot.n.33221, avente per oggetto “Aumento del 5%
delle tariffe delle varie fattispecie di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui agli articoli 44 e
45 del decreto legislativo 507/93” con la quale veniva stabilito di aumentare nella misura del 5% le
tariffe delle varie fattispecie di occupazione di spazi ed aree pubbliche previste negli articoli 44 e
45 del decreto legislativo n.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.94 del 19 dicembre 1997 avente per oggetto
“Legge 29 novembre 1997, n.410 – Applicazione facoltà previste dall’art.6 quater” con la quale
veniva confermata la non assoggettabilità alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
le occupazioni effettuate con tende o simili, fisse o retrattili, nonché i passi carrabili;

VISTA la deliberazione della  Giunta Comunale n. 41 del 21.03.2019 avente ad oggetto “Tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche – determinazione tariffe anno 2019 ”;

RITENUTO di confermare le vigenti tariffe  relative alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

DATO ATTO, pertanto, che le tariffe per l’anno 2020 relative alla tassa occupazione spazi ed aree
pubbliche sono quelle  riportate nel riepilogo allegato alla presente deliberazione della quale, lo
stesso, forma parte integrante e sostanziale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante: ”Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Ad unanimità di voti,

D E L I B E R A

di confermare per l’anno 2020 le vigenti tariffe relative alla tassa occupazione spazi ed aree1.
pubbliche;

di dare atto pertanto, che le tariffe per l’anno 2020, relative alla tassa occupazione spazi ed2.
aree pubbliche sono quelle  riportate nel riepilogo allegato alla presente deliberazione della
quale, lo stesso, forma parte integrante e sostanziale;

di dare atto che le tariffe non superano il limite massimo previsto per i Comuni di classe V,3.
come individuati dal Capo II del D.Lgs. n.507/93;

di confermare le disposizioni relative alla tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche di cui alle4.
citate deliberazioni consiliari n.17/1996, n.20/1996 e n.12/2000;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma5.
19, della L.R. n.21/2003 e successive modifiche e integrazioni;
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Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Il Funzionario incaricato
  Patrizia DE PAULIS

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all’Albo on-line del
Comune dal              27-01-2020                  al      11-02-2020             per 15 giorni consecutivi ai
sensi delle disposizioni regionali vigenti.

L’impiegato Responsabile

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to VALENT PIETRO F.to Garufi Fiorenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.2003 n.21

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione, viene pubblicata all’Albo on-line del
Comune oggi          27-01-2020           e vi resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge e viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.1 comma 16 della
L.R. 11.12.2003 n.21.

L’impiegato Responsabile
F.to Patrizia DE PAULIS
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