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CITTA' DI MONTESCAGI,,q

ilel 27/712015

PROVINCIA DI MATERA

UFFICIO DISEGRETERIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2015.

L'anno Du€milaquindici il giomo Ventisette del mese di Luglio in Montescaglioso,

nella Casa comunale, convocata con appositi awisi, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza dei signon-

SETTORE FINANZIARIO
Ar. 49 comma I T .U . rr. 261 12000

Visto:

Per conferna del parer€ favorevole in

ordine alla regolarilà TECNICA

espresso in data 271712015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rocco Luigi CANITANO

'\,SUNÈ OI MONTÉSONULKISi

COPIA

T,(nmùne j

Gioiellod'wI,

79N. Prot. N. 44\

Pr.

I SILVAGCI Giuseppe Sindaco x
ELETTO Atrgelo x
VENEZIA Roberto x

4 LORUSSO Antotrio x
5 DITARANTO M'dd'Ienr x
6 AVENA Pi€tro Assessofe x

Presiede la seduta Il Sindaco SILVAGGI dott.
lng. Giuseppe

Partecipa il Segretario Generale Dr. Giuseppe
PANDOLFI

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono

in numero legale, dichiara apena la seduta ed

invita i convocati a deliberare sull'a.rqomento

indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U. n.267/2000;

SETTORE FINANZIARIO
Ar1 . 49 comma | î .U . n. 26'l /2000

Visto:

Pff conf€ma del patere favorevole in

ordine alla r€golantà CONIABILE

espresso in data 2710712015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Rocco Luigi CANITANO



Visto il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina I'applicazione della tassa per
I'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto I'articolo 1 I del decrèto legislativo n.2312011, come modificato dall'art. 10, comma I 1-bis, del
decreto legge 3 1 dicembre 2014, n. 192 (conv. in legge n. 1112015) il quale ha differito al 1o gennaio
2016 I'introduzione dell'imposta municipale unica secondaria (IMUS), in sostituzione della
TOSAP/COSAP e dell'imposta comunale sulla pubblicita ovvero del canone p€r I'installazione dei
mezzi pubblicitari, demandandone I'attuazione ad un regolamento govemativo;

Appurata quindi la vigenza della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'esercizio
2015:

Visto il "Regolamento comunale per I'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree
pubblíche", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 in data 23.04.1994, modificato
ed integrato con successive delibere di C.C. nn. ó del 31.5.2006 - 15 del 2.5.2007 e 3 del 31.3.2009.
tutte esecutiva ai sensi di legge,

Vista la deliberazione di G.M. n.35 in data 12/04/2006, con la quale, in relazione al combinato
disposto degli artt.3 8 e 42, comma 3, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono state
classificate in n. 5 (cinque) categorie;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 in data 31.07.2014. esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono state approvate, con decorrenza 1o gennaio 2014 le tariffe per I'applicazione
della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

Considerato che al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento per I'equilibrio delle spese a
carattere riconente per il bilancio 2015 è necessario confermare anche per I'anno in corso le tariffe
per tassa per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche già in vigore per I'anno 2014;

Visti i prospetti di determinazione delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche che si
allegano al presente prowedimento quale parte integrante e sostanziale;

Richiamati:
o I'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art.27,

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale
comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 setternbre 1998, n. 360 e le
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;

o I'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il
quale dispone che "Gli enti locdli deliberano le tarife e le aliquote relative ai tributí di loro
compeîenza. entro Ia data fssata da norme statali per la deliberazíone del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamenîe all'inizio dell'esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno efetto dal 1' gennaio dell'anno di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddeîto termine, le tarffi e le aliquote
si intendono prorogate di anno in anno";

r I'articolo 174 del d.Lgs. n. 267 /2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;



Richiamati:
o il DM del Ministero dell'interno n dala 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta

ufficiale n. 301 in data 30/1212014), con il quale è stato pîofogato al 31 marzo 2015 il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

r il DM del Ministero dell'intemo in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

67 in data2ll03l2}l5), con il quale è stato prologato al 31 maggio 2015 il termine per

I'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

r il DM del Ministero delf interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 115 in data 20105/2015), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2015 il termine per

I'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Ritenuto pertanto di prowedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicernbre 2011, n. 201, conv. in legge

n.214/2011, il quale testualrnente recita:
15. A decorrere dall,anno d,imposta 2012, tutte Ie deliberazioni regolamentari e

tarffirie relative alle entrate tributaríe degli enti locali devono essere inviate al

Mínistero dell,economia e delle fi.nawe, Dípartimento delle finanze, entro il termine

di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del

bílancio di previsíone. Il mancato invio delle predette delíberazioni nei termini

previsti dal primo pertodo è sanzionato, previa dffida da parte del Ministero
-dell,interno, 

con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse

a qualsiasi titolo dorate agli enti inadempienti. con decreto del Ministero

deli'economia e delle finanze, di concerto con íl Ministero dell'interno, di naîura non

regolamentare sono sîabilite le modalità dí attuazione, anche graduale, delle

diiposizioni di cui ai pimí due períodi del presente comma. Il Minístero

deil'econotnia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatíco, le deliberazioni

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'awiso in Gazzetta Ufiìciale

previsto dall,articolo 52, comma 2, teno período, del decreto legislativo n.446 del

1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la

quale è stata resa nota l'attivazione, a deconere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di

úasmissione telernatica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
portale www.oortalefederalismofi scale'eov.it ;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'e(:l. 42, comma l, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità

tecnica e contabile, ai sensi dell'art' 49 del D. Lgs. 26712000"

A voti unanimi e palesi;

DELIBERA



l. di confermare per il 2015, le tariffe per l'applicazione della tassa per I'occupazione di spazi ed
aree pubbliche approvate per I'anno 2014 così come riporlate negli allegati prospetti i quali
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
di inviare la presente deliberazione, entro 30 giomi dalla sua adozione, al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 57 del D.Lgs.
n.507/1993;
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giomi dalla data
di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai
sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n.21412011) e

della nota MEF prot. n. 534312012 del 6 apile 2012.
di dichiarare il presente atto, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267, stante I'urgenza.

z-

J.



allegato

Comune di Montescaglioso (Prov. MT)
UFFICIO TRIBUTI

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEi/IPORANEE - ANNO 2OI5

(aftt. 45 e 47 del D.Lgs. n. 507/1993)

TARIFFE OCCUPMIONI PERMANENTI

Tipo
Occupazione CAT. 1 cAr.2 CAT, 3 CAT. 4 CAT, 5

oRplNARrA | € 25,00 | €2z,so I e rz,so T€ 12so T€ 750

Sottostanti Riduzione di un terzo della tariffa di riferimento

i P".ri C"r.

Accessi
Carrabili Riduzione del 10% della tariffa di riferimento

Passi Canabili
Riduzione di 10% della tariffa di riferimentonon utilizzabili

Passi
per Distributori I Riduzione al 30% della tariffa di riferimento
di Carburante

Autovetture
adibite a
Trasp. Pubbl.
(Taxi)

€ 25,00 €22,50 € 17 ,50 € 12,50 € 7,50

DISTRIBUTORI CARBURANTI CON UN SERBA
CHIOSCO NON SUPERIORE A 4 MQ.
CENTRO ABITATO ZONA LIMITROFA SOBBORGHI E ZONE PERIF.
€ 58,876 € 35,635 € 15,493

occuPAztoNE suoLo/sopMs. coN D|STR|BUTOR| AUTOMATrcI TABACC}{l
CENTRO ABITATO ZONA LIMITROFA FRAZ. Sobborghi, zone periferiche
€ 15,493 € 11.362 €7.746

OccuDazione sottosuolo con
conduttore, cavi, imoianti in € 0,75 (Per ogni Utenza)

L ammontare comolessivo della
tassa annua non ouò essere
inferiore a € 516.46



TARIFFE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

RIDUZIONI APPLICABILI E TRA LORO CUMULABILI

Rid. 50% Per ambulanti - produttori agricoli-pubblici eserciz'
Rid. 50% Per lavori edili
Rid. 70% Per tende e simili
Rid. 250lo Per tutte le occupazioni di durata non inferiore a 15 gg.
Rid. 50% Per tutte le occupazioni di durata non inferiore a 30 gg. Riscossione mediante convenzione di
pagamenro.
Rid. a 1/3 Per occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico
Tariffa minima applicabile € 0,129 (Legge n. 549 de12811211995 art. 3 co. 61, punto 2), lett. c)

cAT.A/tA TARIFFA GIORNALIERA TARIFFA ORARIA
1 € 3.10 € o.129
2 € 1.60 € 0.067
3 € 1.15 € 0.048
4 € 0.80 € 0.033

€ 0.60 € 0.025



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to dott. Ing. Giuseppe Silvrggi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giuseppe PANDOLFI

Il sottoscritto Segretario generale del servizio, visti gli atti d'ufiicio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata affìssa al n.

per rimanervi pubblicata per 15 giomi consecutivi (arl. Ì 24,commo I del T.IJ. n. 267/2000)

E stata comunicata, con lettera n.
f! ,.

in data' ai signon
Capigruppo consiliari, come presfiitto dall'an. I 25 del T.lJ. n. 267 /2000.

dell'Albo Pretorio comunale e dell'Albo on line il I AGO. 2 0 1 5

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DotL Gíuseppe PANDOLFI

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente è divenura es€cutiva il gio-o, ? 7 iii0 ?qi5

l____l 
Perché decorsi l0 giomi dalla sua pubblicazione larr. I 34 comma 3 del T.u. n. 267/2000)

I f I Perché dichiarata immediatamente eseguibile (cz. i J4 comma 4 del T.II. n. 262/2000,)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott Giuseppe PANDOLFI

3 0ltJfì 2015

E' copia confome all'origlnale


