COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA
CODICE ENTE 11275
*******************************************************************************************
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
*******************************************************************************************
Deliberazione GC / 78 / 2013 seduta del 30-08-2013 alle ore

12.50

OGGETTO:
CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE
TARIFFE PER L’ANNO 2013.

RISULTANO:

1 - Sindaco
2 - Assessore
3“
4“
5“

PRESENTI

MAGGI GIOVANNI
FAZZINI PIERANGELO
INVERNIZZI GRAZIELLA
BALDI GIOVANNI
ZIGLIOLI ANDREA

ASSENTI

si
si
si
si
si

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il
Segretario Comunale supplente Sig. Bariani Dott. Roberto.
Il Sig. Maggi Giovanni –Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti
all’ordine del giorno.

Oggetto: Canone occupazione spazi ed aree pubbliche – determinazione tariffe per l’anno 2013.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e s.m.i., secondo il quale i comuni possono, con
apposito regolamento, prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade,
aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio
disponibile, sia assoggettata al pagamento di un canone determinato in base a tariffa;
Visti il regolamento comunale per l’applicazione di detto canone – COSAP – e le relative tariffe,
approvati con deliberazioni del C.C. n. 60 del 26.11.1998 e n. 8 del 24.2.2000;

-

-

-

Preso atto:
che, con determinazione del Responsabile dell’area finanziaria n. 26 del 30.09.2003, il
servizio di accertamento e riscossione del canone è stato affidato in concessione alla ditta
Colombo srl di Vigevano, per il periodo 01.01.2004-31.12.2012, verso il canone annuo fisso
di € 13.634,46;
che con propria deliberazione n. 6 in data 22.01.2009 è stato rinegoziato il contratto con la
predetta società a seguito di apposita decisione dell’Amministrazione comunale di esentare
dall’ambito di applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche tutti i
passi carrabili o pedonali, come individuati ai sensi dell’art. 12 del vigente regolamento,
come sopra citato;
che il relativo contratto è stato stipulato in data 26.01.2009, Rep. n. 516;
che, a seguito della rinegoziazione, le nuove condizioni contrattuali prevedono un canone
fisso di € 14.000,00, a decorrere dal 01.01.2009, ed una scadenza contrattuale al
31.12.2021;

Ritenuta la necessità di determinare le tariffe relative al suddetto canone per l’anno 2013 sulle
quali si basano le previsioni dello schema di bilancio preventivo che è in fase di predisposizione da
parte della Giunta Comunale e che verrà sottoposto all’Organo consiliare per consentirne
l’approvazione entro i termini di legge;
Valutata l’opportunità di procedere alla conferma delle tariffe approvate con propria deliberazione
n. 190 del 30.12.2003 ed applicate negli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e
2012, ad eccezione di quelle relative ai passi carrabili o pedonali, che sono stati, nel frattempo,
esentati;
Considerato che:
-

l’art. 54, c. 1, del D.Lgs. 446/97, e s.m.i., come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 56/98 e s.m.i.,
testualmente recita: “I comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione
del bilancio di previsione”;

-

l’art. 151, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dispone che gli enti locali deliberano entro il 31
dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;

-

l’art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., 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 purchè 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 in anno in anno.”

Visto l’art. 172, comma 1, lett. e), del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., il
quale prevede che il Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti:

-

“ Le deliberazioni con le quali sono determinati per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
di imposta, e le eventuali maggiori deliberazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi
locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.”;

Considerato che:
-

l’art. 4, c. 4, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 02.03.2012, n.
52, ha abrogato l’art. 77 bis c. 30 e l’art. 77 ter, c. 19, del D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito con
modificazioni nella Legge 6 agosto 2008 n. 133 e l’art. 1 c. 123 della Legge 13.12.2010 n. 220
che prevedevano la sospensione del potere di Regioni ed Enti Locali di deliberare aumenti di
tributi, addizionali ed aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti
con leggi dello Stato;

-

Il comma 4quater – lett. b – punto 1 - dell’art. 10 della Legge 06/06/2013 n. 64 differisce al
30.09.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli Enti
Locali e di conseguenza viene autorizzato ex lege l’esercizio provvisorio del bilancio sino al
termine suddetto;

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e
s.m.i., rilasciato dal Responsabile della Struttura 5 Territorio – Polizia Locale ai sensi e per gli
effetti dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. , allegato alla presente deliberazione
come parte integrante e sostanziale;
Visto l’esito della sotto riportata votazione legalmente espressa:
Presenti
n. 5
Votanti
n. 5
Astenuti
n. 0
Voti favorevoli n. 5
Voti contrari n. 0
Delibera
Di confermare, per l’anno 2013 le tariffe relative al canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche negli importi alla tabella che viene allegata al seguente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario
2013 in conformità a quanto deposto dall’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 267/2000 e
s.m.i.
Di dare mandato all’Ufficio Tributi di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero
delle Finanze – Direzione centrale per la fiscalità locale, nei termini e con le modalità previste dalle
disposizioni vigenti nonché al concessionario del servizio di riscossione, Ditta Colombo srl di
Vigevano.
Successivamente
Con la seguente separata votazione:
Presenti
n. 5
Votanti
n. 5
Astenuti
n. 0
Voti favorevoli n. 5
Voti contrari n. 0
DELIBERA
.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

TARIFFE IN VIGORE DAL 01.01.2013
OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO
COEFFICIENTI E TARIFFE PER MQ.

TIPOLOGIA

A) Occupazioni temporanee del suolo
Art. 16 del regolamento

Coef.

Tariffa
I^ cat.

Tariffe
II^ cat.

1

€

1,5494

€

1,0846

B) Occupazioni spazi soprastanti e sottostanti il
suolo
Art. 16 del regolamento

0,5

€

0,7747

€

0,5423

C) Occupazioni effettuate con Tende
Art. 16 e Art. 21 del regolamento
fino a 12 ore di occupazione
oltre le 12 ore e fino a 24 ore

0,3

€

0,4648

€

0,3254

€
€

0,2789
0,4648

€
€

0,1952
0,3254

1,3

€

2,0142

€

1,4203

0,5

€

0,7747

€

0,5423

€
€

0,4648
0,7747

€
€

0,3254
0,5423

D) Occupazioni effettuate in occasione di
fiere e festeggiamenti (con esclusione di
quelle realizzate con installazioni di
attrazioni, giochi e divertimento dello
spettacolo viaggiante)
Art. 16 del regolamento
tariffa giornaliera
E) Occupazioni realizzate da Venditori
Ambulanti e produttori agricoli
Art. 16 e Art. 21 del regolamento
fino a 12 ore di occupazione
oltre le 12 ore e fino a 24 ore

segue
F) Occupazioni realizzate da pubblici
esercizi
Art. 16 e Art. 21 del regolamento
fino a 12 ore di occupazione
oltre le 12 ore e fino a 24 ore

0,5

G) Occupazioni realizzate con installazioni
di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante
Art. 22 del regolamento

€

0,7747

€

0,5423

€

0,4648

€

0,3254

€

0,7747

€

0,5423

0,2

€

0,3099

€

0,2169

H) Occupazioni finalizzate alla posa di
cavi e condutture (art. 16 comma 10
del regolamento)

0,5

€

0,7747

€

0,5423

I) Occupazioni realizzate per l'esercizio
dell'attività edilizia
Art. 22 del regolamento

0,5

€

0,7747

€

0,5423

L) Occupazioni con autoveicoli di uso
privato realizzate su aree destinate
allo scopo
Art. 16 del regolamento

0,7

€

1,0846

€

0,7592

M) Occupazioni aventi finalità
politico-culturali e sportive
Art. 16 del regolamento

0,2

€

0,3099

€

0,2169

OCCUPAZIONI PERMANENTI
COEFFICIENTI E TARIFFE PER MQ.

TIPOLOGIA

A) Occupazioni permanenti del suolo
Art. 18 del regolamento

Coef.

Tariffa
I^ cat.

Tariffe
II^ cat.

1

€

23,2406

€

16,2684

B) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo
Art. 18 del regolamento

0,5

€

11,6203

€

8,1342

C) Occupazione con Tende
Art. 18 del regolamento

0,3

€

6,9722

€

4,8805

1

€

23,2406

€

16,2684

D) Occupazioni Permanenti con
autoveicoli adibiti a trasporto pubblico
e autonoleggio con conducente
Art. 23 del regolamento

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI, ECC.
COEFFICIENTI E TARIFFE PER KM. LINEARE

TIPOLOGIA
A) Occupazioni con condutture cavi e
impianti realizzate da aziende erogatrici
di pubblici servizi (art. 18 Legge 23/12/99 n.
499).
B) Occupazione permanente del
sottosuolo e soprassuolo con condutture,
cavi, impianti, ecc.
Art. 24 del regolamento

Coef.

Tariffa
Tariffe
I^ cat.
II^ cat.
Euro 0,6456 per utente
Canone annuo minimo Euro 516,4569

1

€

516,4569

€

361,5198

C) Occupazione a carattere temporaneo
del sottosuolo e soprassuolo con
condutture, cavi, impianti, ecc. fino a
1 km lineare
Art. 25 del regolamento
per durata non superiore a 30 gg.
per durata superiore a 30 gg fino a 90 gg
per durata superiore a 90 gg fino a 180 gg
per durata superiore a 180 gg

€
€
€
€

10,3291
13,4279
15,4937
20,6583

€
€
€
€

7,2304
9,3995
10,8456
14,4608

D) Occupazione a carattere temporaneo
del sottosuolo e soprassuolo con
condutture, cavi, impianti, ecc. superiore
al km lineare
Art. 25 del regolamento
per durata non superiore a 30 gg.
per durata superiore a 30 gg fino a 90 gg
per durata superiore a 90 gg fino a 180 gg
per durata superiore a 180 gg

€
€
€
€

15,4937
20,1418
23,2406
30,9874

€
€
€
€

10,8456
14,0993
16,2684
21,6912

E) Distributori di carburanti
Art. 26 del regolamento

1

€

41,3166

€

28,9216

E) Distributori di tabacchi
Art. 27 del regolamento

1

€

15,4937

€

10,8456

COMUNE DI SANNAZZARO DE’ BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA
Cod. Fiscale 00409830189

Via Cavour n° 18

Tel. 0382-995611 (centralino)
E-mail - info@comune.sannazzarodeburgondi.pv.it
Sito Internet - www.comune.sannazzarodeburgondi.pv.it

C.A.P. 27039
Fax 0382-901264
Gemellato con il Comune di
Százhalombatta (Ungheria)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 78 DEL 30.08.2013

Oggetto: Canone occupazione spazi ed aree pubbliche – determinazione tariffe per l’anno 2013

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e smi, recante il Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..
In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA si esprime:
PARERE: Favorevole
Lì 20.08.2013
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 5
TERRITORIO – POLIZIA LOCALE
f.to (Dott. Ing. Stefano Secchi)

