ORIGINALE

COMUNE DI POPPI
PROVINCIA DI AREZZO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Num. 16 del 09/02/2018
Oggetto:
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - APPROVAZIONE TARIFFE 2018.
L’anno duemiladiciotto, addì nove del mese di febbraio alle ore 08.30 nella Residenza Municipale, per
riunione di Giunta.
Eseguito l’appello, risultano:
Presenti
X

1

Toni Carlo

Sindaco

2

Pancini Luciano

Vice Sindaco

X

3

Corazzesi Elisabetta

Assessore

X

4

Mondanelli Federica

Assessore

X

5

Bucchi Lisa

Assessore

X

Assenti

5

0

Assiste alla seduta il Dott. Del Pianta Giuseppe Segretario del Comune.
Il Sig. Toni Carlo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza
dichiara aperta la seduta.
VISTO : Parere favorevole ai sensi dell’articolo 49 COMMA 1° D.Lgs. 267/2000, espresso in forma analogica e
depositato agli atti
Per la regolarità tecnica

Per la regolarità contabile
IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ROSSI LINDA

LINDA ROSSI
.................................................
………………………………………………….
TRASMESSA AI SEGUENTI UFFICI :








TRIBUTI
ECONOMATO
CULTURA
PUBBLICA ISTRUZIONE
FINANZA E CONTABILITA’
URBANISTICO
TECNICO
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ELETTORALE
STATO CIVILE E ANAGRAFE
ATTIVITA’ ECONOMICA - SOCIALE
POLIZIA URBANA
PERSONALE
BIBLIOTECA
SEGRETERIA

Oggetto: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - APPROVAZIONE TARIFFE 2018.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
-

che il capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche, reca la disciplina della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

-

che questo comune ha adottato il regolamento per l’applicazione della tassa con delibera del Consiglio
comunale n. 59 del 13/06/1994 esecutiva ai sensi di legge;

-

che la tariffa vigente per l’esercizio 2017 ai fini dell’applicazione della tassa occupazione spazi ed aree
pubbliche è stata stabilita con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 27.02.2017;

-

che l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, stabilisce che il comune approva le
tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 29 novembre 2017, con il quale viene previsto lo slittamento al 28
febbraio 2018 dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2018;

TENUTO CONTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 13/06/1994, esecutiva ai sensi di
legge, è stata approvata la classificazione delle strade comunali in n. 3 categorie, ai sensi dell’art. 42, terzo comma, del
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

DATO ATTO che il comune di Poppi appartiene alla classe V di cui all’art. 43 del D.Lgs. 15 novembre 1993;

RITENUTO necessario ai fini del mantenimento dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far
fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione, approvare le
tariffe di cui al dispositivo;
VISTA la legge di Bilancio 2018 che ha confermato per l’anno in corso il divieto di aumento delle tariffe e delle
aliquote che afferiscono alle entrate tributarie degli enti locali, introdotto dall’ultima Legge di Stabilità per l’anno 2016
(Legge n. 208/2015), ad opera dell’art. 1, comma 26;

TENUTO CONTO delle complessive condizioni economiche finanziarie del bilancio comunale e nel rispetto dei
vincoli dallo stesso derivanti;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’ufficio Tributi;
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VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;
con voti unanimi resi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA
I.

di approvare la seguente tariffa della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, disponendo
l’applicazione con effetto dal 01 gennaio 2018 e già in vigore per l’anno 2017 :

OCCUPAZIONI PERMANENTI
A) Occupazione del suolo comunale :
1 ) occupazione ordinaria
Tariffa €/mq
Categoria della strada
I°
II°
III°

20,66
17,56
10,33

2 ) passi carrabili con cartello ( - 10 % ) :
Tariffa €/mq
Categoria della strada
I°
II°
III°

18,60
15,81
9,30

B ) Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo
3 ) occupazioni ordinarie ( - 20 % ) :
Tariffa €/mq
Categoria della strada
I°
II°
III°

16,52
14,04
8,26

4 )occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico( - 70 % ) :
Tariffa €/mq
Categoria della strada
I°
II°
III°
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6,19
5,26
3,09

5 ) distributori di carburanti :
Tariffa €/mq
località
a) centro abitato
b) zona limitrofa
c) sobborghi e zone periferiche
d) frazioni

46,49
38,74
23,24
7,75

6 ) distributori di tabacchi :
Tariffa €/mq
località
a) centro abitato
b) zona limitrofa
c) sobborghi e zone periferiche
d) frazioni

15,50
11,37
7,75
7,75

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
A) Occupazione del suolo comunale :
1 ) occupazione ordinaria
Tariffa €/mq
Categoria della strada
I°
II°
III°

1,04
0,88
0,52

2 ) occupazione sovrastante o sottostante il suolo ( - 20 % )
Tariffa €/mq
Categoria della strada
I°
II°
III°

0,83
0,71
0,42

RIDUZIONI PER FASCE ORARIE :




occupazioni fino a 6 ore riduzione del 50%
occupazioni tra 6 e 12 ore riduzione del 50%
occupazioni tra 12 e 24 ore tariffa intera

ALTRE RIDUZIONI :
 In caso di occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta del 20%
( art. 45, 1° comma ) ;
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Per le occupazioni realizzate con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune
la tariffa è ridotta del 30% ( art. 45, 6° comma) ;



In caso di occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia la tariffa è ridotta del 50% ( art. 45, 6°
comma bis ) ;



La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese o che si
verifichino a carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% applicabile
nel periodo eccedente il 30° giorno è ( art. 45, 8° comma ) ;



Per le occupazioni a carattere ricorrente per le quali è stata sottoscritta apposita convenzione per la
riscossione anticipata la tariffa applicabile è ridotta del 50%
( art. 45, 8° comma ) ;

OCCUPAZIONI REALIZZATE CON CAVI CONDUTTURE ED IMPIANTI O CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO
REALIZZATE DA AZIENDE DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI:
€ 0,774 per utenza.

2. di provvedere alla determinazione degli importi da iscrivere nel bilancio 2017 tenendo conto di quanto
deliberato.
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.lgs 267/00.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SINDACO
TONI CARLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. DEL PIANTA GIUSEPPE

Firmato digitalmente da:TONI CARLO
Data:23/02/2018 12:05:24

Firmato digitalmente da:Giuseppe Del Pianta
Data:23/02/2018 12:04:54

Sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.

Sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
 che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’ Albo Pretorio on-line del Comune il 23/02/2018 ai sensi dell’art. 32 della L.69/2009 e vi
rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al 10/03/2018, come prescritto dall’articolo 124 , comma 1 del D. Lgs.
267/2000.

 E’ stata comunicata, con lettera n° 1933, in data 23/02/2018 ai signori Capigruppo Consiliari come prescritto
dall’articolo 125, comma 1° del D. Lgs. n°267/2000.
Poppi, lì 23/02/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. DEL PIANTA GIUSEPPE
Firmato digitalmente da:Giuseppe Del
Pianta
Data:23/02/2018 12:05:56

Sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82
e s.m.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ll sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09.02.2018:


decorsi 10 giorni dal compimento della pubblicazione - art. 134, comma 3 del D.Lgs N° 267 del 18/08/2000 ;

 ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 – Immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. DEL PIANTA GIUSEPPE
Firmato digitalmente da:Giuseppe Del Pi
anta
Data:23/02/2018 12:06:19

Sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82
e s.m.
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