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 30 Nr. Progr.

23/02/2017Data

 8Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTITRE del mese di FEBBRAIO alle ore 18:30 
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 SSCHIFONE MICHELE

VICESINDACO NTURCO GIUSEPPE

ASSESSORE SMELELEO GIOVANNI

ASSESSORE SCAPUTO LEONARDO

ASSESSORE SMASSARO MIRELLA

Totale Assenti 4Totale Presenti  1

TURCO GIUSEPPE
Assenti Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT.SSA GIOVANE TANIA.

In qualità di SINDACO, il Sig. SCHIFONE MICHELE 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 2017. 

 

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 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 42, della legge n. 232/2016, il quale ha sospeso, anche per 

l’anno 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi 

locali; 

- Ritenuto  di    confermare  per  l’anno  2017  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,  
confermando integralmente quelle in vigore nell’anno 2016;  

- 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  
 
 

CONFERMARE,  per  i  motivi  esposti  in  narrativa,  per  l’esercizio  2017  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  2017,  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 2017 riferite 

ad ogni singola tipologia;  
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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.  
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  MICHELE SCHIFONE F.to DOTT.SSA TANIA GIOVANE

Addì,

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 08/03/2017 al 23/03/2017 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

08/03/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati e contestualmente all'affissione all'albo 
comunicata ai Capigruppo Consiliari con Prot. n. 2243 del 08/03/2017, è immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Addì  23/02/2017

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 ROSANNA DEPASCALE

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Addì, ........................
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OGGETTO

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2017.

Delibera nr.  30 Data Delibera  23/02/2017

14/02/2017

14/02/2017 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

IL ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to DOTT.SSA LOREDANA DE PASCALE

F.to DOTT.SSA LOREDANA DE PASCALE

FAVOREVOLE

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



COMLINE DI TORRICELLA
UFF]C]O TNBUI]

^) 
OccupùronÈ di quots as natum di

B) Occùpaioni di quatsisi mruB

S:fÉ:ffiff" € 6,5(' o' - rp"nùe dù srros rcto e det soprÀuoto ,.mdde ú f r<,
e s 'nhftvn e dè||è rch d, soe",,";. ,, ,;il, :';; ;:,::l:;lîi;Jili"Tl.Tlj;l fflil'J.ij ** ;i;
:H$f" ;iTlîir" 

riil ;il,...ti1i:etn;ì1il -1itr:.",ài:i i;;;1$ 
:f;:

€ I?,5ó
di spazi snosr.nri e sopttani u *",". 

"* "r, ,0. 
" 
*. *'". ,,0*,l1jo

OCC{JPAZIONI PERMANENTI

sùolo pubbtico. pùoglinetrc quadmlo € p€r mo:

alla(cidd rmprùù dr erogùionc dr pubbticisenizi
occùpù'onr. neìta misuE trua cohptess va di:

D) Occupazioni Eatizalè con iùesii o
a lleendeE dalta ansisre% delte

E) occùpaioni di sùolo o

appùeccnD e per mo:

r Cat€gona prioa

_ . 
_.Cdegono kconda

. Caregoriaeconda

€
€

€
€

129,1I
116,20

25,82

Sobborsli c zone perifeicbe

' Calegoria seanda
l:) Difribulod di carbhntci efeuuale coh

dèilacqE c del.@ cÒnpiesa e i rctùrivì
msec su unasùpefi.te non Íperio,€ù 4

. Caregoria p.ina

sopesùoro con àppaiecchi aùromrici per Ìa distlibuzione dei rabacchi, per

€ 10,39
r 9.30

€ 1.75€ a,gl

€ 5,t6
€

rr@ro, so(emnei, nónché po I o(uperÒne det suólo cheneh quadan: perognidisribulore. pc, ùno:

€ 3l,oo€ 2l.sgrcù { o t"l ;i:r;yl::,l,Tjt;:.p-:ì,"*.,i:,}.îi:i;;:,,, ".- ",,.*'"Jslffi'',.gìí"l*tff.È-



€
25,82

€
€

La rasa è aptlìcara pù i disrributori di cùburanti, nuriri di ùn solo scrbatoìo sou.raneo di capRcirà non
superiore ri 1000 liÍi Sc il scóltoio ò di caprcirÀ mggnJre li hifI' vicr. rmrcnrarà di r/5 pú ogii nitlo
liti o fràzìonc di nrille litì E mmcssa h tollùluadel5% sull! nrkura della capacnà

Pe. i disribùro.i di .,.burm.e nùnni diduc o pil' sùbaloi djdilarenl
nelLamìsufrsopmrabilitrvicncappljcdrconfifcfinenroalscfbrroiodinìj'ìorecipàcirànìaggionhdil/5pcf
ogri nillc tilrì o f@ioni di nillc lilri dceli altri scrbaloi

Per i dislr buroridi crrburmlìnìuniti didueo pirj serbatojauioromi, hh$rsiapplica autotronamùrc pr

'lù(i gli ùlreriorì spazicd rc. pubblichc cvcùtualmcnr. occupdi coù iùpiai.io apparccchidure atrsiliarie,
tutrzionalio decoorive, iri complese le tctuic. i chioschjcsinili p( lc occulaTìoniccccdcnlil. superlìcie di 4
nq. o {hqFfli.Jdi.,n wgbrf la'rei b'.ei .'ieiedleL'i ; ùn3i,3ho #'
con\cnzione non sìerLo do\uridirirri ìJ&iori

OCCUPAZIONE TENIPOIL]INDE

A) Occùpazioni lcnporanee di slolo pubblico Tarifla gioÌnaliera per nq.

li iatpono alla duDla dclloccùpazio.e c ncllarrbilo delle caresone
coDunlle. la hrifla liene così sraduata:

2. olrÈ ìt l2 ore e fim 2a o.e (trrilli inrcm):

€ t,0l

in cui è classìlìcao il lcritorio

€
ì,01

l. Pú l. occupùioni di dúrata noD inferiore a l5 e non supeiorc ai30 giorni la iaÌilIa è idolladel 10%
,r Pcr leoccupdzìoni didurala ollre i3ogiomila tariffa è ridoúadcl20%

D) Occupazìoni di qùalsiasì nalura di stazì soltostlnti e sola$a i il suolo. L! lùiffa è quell. indicara

ldtera A) ridoÍa dcl 6i%.
Trifiìr sonìalicÌa pc rq

C) Per lc occupazjonion rende c siìrili,la tariffa è qu€lla indicala .ll. lenera A) rìdonadcll0%
D) Pù le occuDazioni rcalizale davenditoriaììbulami, pubblici eserciTi e da produno .sriooli ch. vcrdono

didIlmeút ì1 1oro prodolro, l. rarifcdi cùiprece,te.lipùnli soìoidok dcl50%
r) Pcr lc occupaziori pore in eser! con i'trrellrzioni di anúziori. giocbi s divcrìnÙni dlo sFna.olo

vìaggianre.la larialì di cui alla leLlen 
^) 

è ridolta dell 30o/.

r) PÍ lc occùpazioni rcÌÌìporaDee eftcltuarc irì occrsione di ficrc e lesessiàtrìcùri, con erlusione di qÙclle

rcalizzare con nìslÀllnzione di arùazioni. giochì c divcfiDenridello spelracob viaggìaúc,la r.rilfa è Pìenà'

C) Per ìe occqrr.ioiL con aùtovdlutu diùso privdo Íalizre su areè. cLò deijrde drlc'tr'Ùr'. siîpplr$ la

únlta indicalaalla lclrcù A)

€ o.ll



H) Per le occùpazioìi Eatìzzare per I esercìro {lsll,aui!irà odilizia Ìe rariÍc ìndicate a||a teuer. A) sono ddoue

l) Pe. k @cupaziotri realizarc ir Nctrsioie di úaniferazrori potniche. culrunti o sponivc, L b fl.

Per le occupzionidi cùi alle letteE a) e b) di dur.ra sùperiore ai30 gg. lalossaè maggiorda

€ 4.65

o.dnìaria indicaú alla lerer. A) è donadc1f30%.
L)OccupazionìreùìpÒr.dsoJglsotosuoloedelsoprúsuólorEdatcdtctriatlan4?

ldsa è doreúinaÌa in Íisùra forfenaria conc scgue:
a) finoadur I Kn. liieúe e di dùEta nor supe oÈal0 sc.

b) olúc i Kn. lìneare e di duúta non superiore a l0 se.

b)olllei 90gg. e iino a 18089.
c) di durata superioE a 180 eg.

La riscossione della t6s pcr lc occùpúioni rcúporanee di durara nor inforio€ a un
veiichnro con caEttere icorenre, awiene n€diante convenzionc a ranf.|a ridotla del 50%.

+taj%


