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L'anno DUEMILASEDICI questo giorno DICIOTTO del mese di APRILE alle ore 20:00 convocata con le 
prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presenza
SINDACO SDE PASCALE EMIDIO

ASSESSORE SFRANZOSO MICHELE

ASSESSORE SCAPUTO ANGELO SANTO

ASSESSORE SZINGAROPOLI SALVATORE

Totale Assenti 4Totale Presenti  0

Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT. MEZZOLLA ANTONIO.

In qualità di SINDACO, il Sig. DE PASCALE EMIDIO assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine 
del giorno.
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OGGETTO: 

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE - CONFERMA TARIFFE PER 

L'ANNO 2016. 

 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 

- Premesso  che  con  deliberazioni  n.  35,  36  e  37  del  02.06.1995,  trasmesse  al  CO.RE.CO.  

il 15.06.1995,  prot.  n.  4591,  4592  e  4593  il  Consiglio  Comunale  di  questo  Ente  

approvava rispettivamente il regolamento, la classificazione delle aree e le tariffe applicabili 

della tassa comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;  

- Richiamato il D.Lgs. n. 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni che  
prevede e regola la normativa sulle Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;  

- Considerato  che  ai  sensi  del  combinato  disposto  dagli  artt.  42,  48  e  172  del  D.Lgs.  
267/2000,  compete  alla  Giunta  Comunale  l’approvazione  delle  tariffe  e  delle  aliquote  
d’imposta ai fini dell’approvazione del bilancio preventivo;  
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 
2016, 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 tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 

finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali 

nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge 

dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore 

sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, 

commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali 

incrementative 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 modificazioni, 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, comma 639, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-

bis  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. 

- Ritenuto  di    confermare  per  l’anno  2016  il  regolamento,  la  classificazione  delle  aree  e  

le tariffe  applicabili  della  tassa  comunale  per  l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche  

in vigore  nell’anno  2015,  così  come  meglio  descritte  nel  prospetto  allegato  alla  presente,  
confermando integralmente quelle in vigore nell’anno 2015;  

- Visti i pareri favorevoli tecnici e contabili espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/200 riportati in fronte al presente atto;   

- Visto il D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni;  

- Visto il D. Lgs. n. 267/2000;  

-  Con voti unanimi resi per alzata di mano;  
 
 

DELIBERA  
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CONFERMARE,  per  i  motivi  esposti  in  narrativa,  per  l’esercizio  2016  il  regolamento,  la  
classificazione delle aree e le tariffe applicabili della tassa comunale per l’occupazione di spazi 
ed aree  pubbliche  in  vigore  nell’anno  2016,  così  come  meglio  descritte  nel  prospetto  
allegato  alla presente;  

DI  APPROVARE   il    prospetto  allegato,  a  farne  parte  integrante  e  sostanziale  della  

presente, concernente le tariffe sulla tassa occupazione suolo pubblico per l’anno 2016 riferite 

ad ogni singola tipologia;  

DI  TRASMETTERE  copia  della  presente  deliberazione,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  
esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;  

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma  
4, del D.Lgs. 267/2000.  



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  60  DEL  18/04/2016

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to AVV. EMIDIO DE PASCALE F.to DOTT. ANTONIO MEZZOLLA

Addì,

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal                                 al 
                             ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 - comma 1 - del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to  ROSANNA DEPASCALE

                      

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati e contestualmente all'affissione all'albo 
comunicata ai Capigruppo Consiliari con Prot. n.             del             , è immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Addì  18/04/2016

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................
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Delibera nr.  60 Data Delibera  18/04/2016

18/04/2016 IL ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to DOTT.SSA LOREDANA DE PASCALE

Data

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
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