COMUNE SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
PROVINCIA DI VERONA

(ORIGINALE)

N° 275 Registro Delibere

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - Tariffe anno 2017 - Conferma.

L’anno duemilasedici, addì ventidue del mese di dicembre alle ore 13.15 nella Sala delle adunanze.
Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
1
2
3
4
5

Zorzi Roberto Albino- Sindaco
Ambrosi Renzo- Assessore
Procura Silvano- Assessore
Zanotti Evita- Assessore
Riolfi Emily- Assessore

Totale Presenti / Assenti

Presenti
X
X
X
X
X

Assenti

5

0

Il Sig. Zorzi Roberto Albino nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Assiste alla adunanza il Dott. Spagnuolo Massimiliano Segretario Comunale del Comune il quale provvede
alla redazione del presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- l'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006 n. 296 che testualmente recita "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 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";
- l’art. 77/bis, comma 30, del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008, il quale dispone, per
il triennio 2009/2011, ovvero fino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione
del potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ovvero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attributi con legge dello Stato, di cui all’art. 1, comma 7 del D.L.
27/05/2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 24/07/2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti
relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);
Atteso che l’art. 4, comma 4, del D.L. 2/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012 n.
44, ha abrogato l’art. 77/bis, comma 30, del D.L. 112/08, convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008, e l’art. 1,
comma 123 della Legge 220/2010, abolendo, di conseguenza, a decorrere dal 2012, le disposizioni normative che
limitano la possibilità di Comuni e Province di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero
delle maggiorazioni di aliquote di propria competenza;
Considerato che l’art. 1, comma 43, della Legge di Bilancio 2017 estende anche per il 2017 il blocco degli
aumenti dei tributi e delle addizionale rispetto ai valori deliberati nel 2016;
Ritenuto, pertanto, di mantenere invariate anche per l’anno 2017 le tariffe della tassa per l’occupazione degli
spazi e delle aree pubbliche (T.O.S.A.P.), determinate per l’anno 2016 con deliberazione di Giunta Comunale n.23 del
18/02/2016, esecutiva, secondo le tabelle allegati “A” e “B” della presente deliberazione;
Considerato che ,a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge
214/2011, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell’Economia e
delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Ritenuto che, in forza al combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lettera f), e 48, comma 2, del D.Lgs
18/8/2000 n. 267, e dell'art. 1, commi 142, 145 e 156, della Legge 27/12/2006 n. 296, l'adozione del presente
provvedimento rientri fra le competenze della Giunta Comunale;
Visti:
- il D.Lgs 507/1993;
- il D.Lgs 267/2000;
- il D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011;
- il D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44;
- la Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità anno 2014);
- la Legge 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità anno 2015);
- la Legge 28.12.2015, n. 208;
- il vigente Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa
tassa;
- il Regolamento Comunale per la disciplina generale delle entrate;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale dello stesso;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1) di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, per l’anno 2017, le tariffe determinate per l’anno 2016 con
deliberazione di Giunta Comunale n. 23/2016, esecutiva, della tassa per l’occupazione degli spazi e delle aree
pubbliche (T.O.S.A.P.) applicabili in questo Comune, appartenente alla IV classe, così come espresse nelle tabelle
"A" e "B", allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2) di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini e
nell’osservanza di quanto disposto dall’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla
Legge 214/2011;

3).

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D.Lgs
del. 267/2000, a seguito di separata votazione che ha riportato l’unanimità dei consensi, al fine di consentire al
Responsabile del Settore Finanziario/Tributario di provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti
conseguenti al presente provvedimento e, in particolare, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito di
cui precedente punto 2.

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Zorzi Roberto Albino

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Spagnuolo Massimiliano

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del
presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del
presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

REFERTO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000)

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi.
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
dott. Pinali Luca
(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è
conservato in originale negli archivi informatici del
Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
dott. Pinali Luca
(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è
conservato in originale negli archivi informatici del
Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

ALLEGATO A)
TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ANNO 2017
OCCUPAZIONI PERMANENTI
TARIFFA PER CATEGORIA

CAT. 1^

CAT. 2^

A

Occupazioni ordinarie del suolo

33,05

16,53 ( euro/mq)

B

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti
o sottostanti al suolo pubblico (rid. 30%)

23,14

11,57 ( euro/mq)

C

Occupazioni con tende fisse o retraibili
aggettanti direttamente sul suolo pubblico
(riduzione obbligatoria al 30%)

9,92

4,96 ( euro/mq)

D

Occupazioni permanenti realizzate con cavi,
condutture, impianti o con qualsiasi altro
manufatto da aziende di erogazioni di pubblici
servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività
strumentali ai servizi medesimi

E

Occupazioni distributori di carburante
Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante
e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente
occupazione del suolo e del sottosuolo comunale.
Per ogni apparecchio e per
anno
Centro abitato
Zona limitrofa
Sobborghi zone periferiche
Frazioni

F

Il canone è commisurato al numero
complessivo delle relative utenze risultanti
al 31 dicembre dell'anno precedente per la
misura unitaria di tariffa pari a lire 1.500
( Euro 0,77) per utenza per i Comuni fino
a 20.000 abitanti. Gli importi sono rivalutati
annualmente in base all'indice Istat dei
prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre
dell'anno
precedente.
(art.18, comma 1,Legge 23/12/1999 n. 488)

58,88
35,68
15,49
7,75

29,44
17,84
7,75
3,88

15,49
11,36
7,75

7,75
5,68
3,88

Occupazioni distributori automatici di tabacchi
Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici
per la distribuzioni dei tabacchi e la conseguente
occupazione del suolo.
Per ogni apparecchio e per
anno
Centro abitato
Zona limitrofa
Frazioni, sobborghi e zone periferiche

ALLEGATO B)
TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ANNO

2017

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
TARIFFA PER CATEGORIA

Euro / Mq / giorno
CAT. 1^

CAT. 2^

1,55

0,78

1,09

0,55

0,47

0,24

2,33

0,94

E Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici
esercizi e produttori agricoli che vendono il loro
prodotto (riduzione del 50%)

0,78

0,39

F Occupazioni poste in essere con installazioni di
attrazioni, giochi e diveritmenti dello spettacolo
viaggiante (riduzione del 80%)

0,31

0,16

G Occupazioni con autovetture di uso privato, realizzate
su aree a ciò destinate dal Comune
(Aumento del 20% se 1^ cat. e del 10% se 2^ cat.)

1,86

0,86

H Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività
edilizia (Riduzione del 50% per la 2^ categoria)

1,55

0,39

I

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni
politiche, culturali o sportive
(Riduzione tariffa ordinaria dell'
80%)

0,31

0,16

L Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un
mese o che si verificano con carattere ricorrente

0,78

0,39

A
Occupazione ordinaria del suolo comunale
B
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico
(riduzione del 30%)
C Occupazione con tende e simili.
Riduzione tariffa al 30%.
Tassazione della sola parte sprogente da banchi od
aree per le quali già è stata corrisposta
D Occupazione effettuata per fiere, festeggiamenti,
con esclusione di quelle realizzate con installazione
di giochi e divertiemtni dello spettacolo viaggiante
(Aumento del 50 % se 1^ categoria e del 20% se 2^ )

