
ORIGINALE

COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 17/10/2019

OGGETTO: TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE
PUBBLICHE: TARIFFE PER L’ANNO 2020 - PROROGA SCADENZA

L’anno 2019 addi 17 del mese di Ottobre alle ore 12.06 nella sala delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

ZANCANARO STEFANO Sindaco SI
RESTELLI ANNAMARIA Vice Sindaco SI
BERGAMASCHI MAIKOL Assessore NO
RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA Assessore SI
SCOflI MARIO GIOVANNI Assessore SI

Presenti: 4 Assenti: I

Partecipa il Vice Segretario comunale, Dott.ssa BALZAROTTI SARA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. ZANCANARO STEFANO -

Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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OGGEflO:
TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE: TARIFFE PER L’ANNO

2020- PROROGA SCADENZA

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” la competenza in materia di approvazione delle tariffe spetta alla
Giunta comunale;

Visto l’articolo 51, comma 2, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che stabilisce l’abolizione
dal 01/01/1999 della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo TI del D.
Lgs.15 novembre 1993, n. 507 e all’art. 5 della Legge 16maggio 1970, n. 281;

Visto il vigente regolamento comunale disciplinante la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed
Aree Pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 19.02.2004 nonché modificato con
deliberazione n. 03 del 20.02.20 19;

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce il termine per
l’approvazione delle tariffe comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;

Visto l’art. 172, primo comma, lettera c), del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale
stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono
determinati per l’esercizio successivo le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuaLi maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito peri tributi locali;

Dato allo che, ai sensi dell’articolo 43 del D.Lgs. n. 507/1993, il Comune di Vittuone, avendo
una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, rientra nella Classe tariffaria V;

Visto l’art. 63 del D. Lgs. n. 446/97 che prevede la possibilità per Province e Comuni di
assoggellare, tramite adozione di regolamento, l’occupazione di spazi ed aree pubbliche al
pagamento di un canone;

Visto l’art. 31, comma 20, della L. 448 del 23 dicembre 1998 che prevede la facoltà per i
Comuni di continuare ad applicare la T.O.S.A.P.;

Considerato che il Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 195 del 21.12.2000 è
intervenuto sulla possibilità di esonerare i passi carrabili dall’assoggettamento alla T.O.S.A.P.;

Ritenuto opportuno estendere anche all’anno d’imposta 2020 l’esonero dei passi carrabili;

Vista la deliberazione di G.C. n. 02 del 10.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
approvavano le tariffe per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno 2019;

Dato atto che la Legge 30.122018 n. 145 non prevede un nuovo blocco delle tariffe e delle
aliquote dei tributi locali. A differenza di quanto accaduto dal 2016 al 2018, gli enti locali nel 2019
acquisiscono nuovamente il potere regolamentare in materia di variazione delle aliquote e tariffe dei
tributi locali disciplinato dall’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446;
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Considerato che si ravvisa l’opporwnità di prorogare aI 30 aprile la data di versamento
annuale della tassa, dando atto che le scadenze previste per chi raleizza (ambulanti) saranno il 30
giugno e il 30 settembre;

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio
dell’Ente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 — ID comma — D. Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;

A voti unanimi, espressi in fomrn palese,

DELIBERA

I. di assoggettare a Tassa l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche anche per il 2020 secondo
quanto previsto dal vigente regolamento;

2. di riconfermare anche per l’anno 2020 le tariffe T.O.S.A.P. in vigore allegate;

3. di esonerare i passi carrabili dall’assoggettamento alla T.O.S.A.P. anche per l’anno 2020;

4. di prorogare al 30 aprile la data di versamento annuale della tassa, dando altresi atto che le
scadenze per chi rateizza (ambulanti) saranno 1130 giugno e il 30 settembre.

Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 — 40

comma — del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

i



DELIBERAZIONE di Ginnia Cumunak nr dcl

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 185 deI 08/10/2019 Ufficio: Tributi

OGGETTO:
TASSA PER DOCCUPAZEONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE: TARIFFE PER L’ANNO
2020- PROROGA SCADENZA

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma I. T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA’
TECNICA, esprime parere:

Prenotazione impegno:

Vittuone

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sara Balzarotti

Vittuone, ,( jo ( 2okS
SETTORE

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA’
CONTABILE, esprime parere:

Vittuone, c JÀOf ?o\
IL RESPONSABILE DE]

Doti
)RE FINANZIARIO

tti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €



COMUNE DI VITTUONE CLASSE V

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONE PERMANENTE Mq IMPORTO 2020
La tassa è corrisposta in misura di mq annuo: mq/anno 25,12
oltre 1000 mq fino a 1200 mq mq/anno 22,59
da 1200 mq. fino a 1500 mq mqìanno 2098
Soprastante e sotlostante il suolo mq/anno 12,56
Soprastante e sottostante il suolo con servizi
pubblici - cifra forfettaria annua al km lineare 12,56
Tende fisse e retrattili mqlanno 7,54
Passo carraio *

manufatto costruito dal comune mq/anno 12,56
passo carraio inutilizzato mq/anno 12,56
passo carraio distrib. di carburante mq/anno 7,54
Distributore di carburanti mqlanno 6,85
Distributore di tabacchi mq/anno 6,85

OCCUPAZIONE TEMPORANEA
Tassa giornaliera mq/gg 1,13
Soprastante o sottostante mqlgg 0,74
Tende fisse e retrattili (parte sporgente dai
banchi di vendita) fino a 1 mq mq/gg 0,44
Tende fisse e retrattili (parte sporgente dai
banchi di vendita) oltre al 1 mq mq)gg 0,22
Fiere e festeggiamenti mq/gg 1,30
Occupazioni con auto private mq/gg 1,03
Manifestazioni politiche, culturali o sportive mq/gg 0,30
Pubbl. esercizi, esercenti mestieri ambulanti,
commercio su aree pubbliche e produttori
agricoli mq/gg 0,74
Spettacoli viaggianti: mq/gg
a) suolo mq/gg 0,30
b) sottosuolo e soprasuolo con imp. di rete: mq/gg 0,14
Fino a I km lineare:
da 1 giorni a 30 giorni mq/gg 7,38
da 31 giorni a 90 giorni mqlgg 9,59
oltre 90 giorni mq/gg 11,02
Oltre 1 km lineare:
da 1 giorni a 30 giorni mglgg 11,09
da 31 giorni a 90 giorni mq!gg 14,40
oltre 90 giorni mq/gg 18,71
Occupazioni per attività edilizia mglgg 1,03

* Passi carrai sono stati esentati
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ZANCANARO STEFANO Dott.ssa BALZAROTh SARÀ

La presente deliberazione viene pubblicala all’Albo Pretorio on line il 0 6 NUVI 2919
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vittuone, 0 6 NOV1 2019 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa BALZAROEFI SARÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi

dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE


