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ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 81 Del 18-07-2015
Oggetto:

Tariffe canone Occupazione Suolo Pubblico anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 10:35, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Bacci Lorenzo
Camici Libera
Crespolini Andrea
Demi Riccardo
Fantozzi Donatella
Menicagli Roberto

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
A
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 2.
Assume la presidenza il Sindaco Dott. Bacci Lorenzo assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Di
Blasi Rosaria.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Immediatamente eseguibile

N

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 ed in particolare gli artt. 51 e 52, recante
norme relative all’abolizione dal 01.01.1999 della T.o.s.a.p. ed alla podestà regolamentare dei
comuni per le proprie entrate, nel rispetto della semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti e dei cittadini che sono tenuti al versamento di entrate per canoni, per prestazioni
di servizi e per altri oneri in favore del Comune;
Visto l’art. 1, comma 683, che prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe per il
Cannone Occupazione Suolo Pubblico ;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 è stato differito al 30 luglio 2015 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151
del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento 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 bilancio di previsione. Il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997.
Che le tariffe del Canone Occupazione Suolo Pubblico approvate in questa delibera
entreranno in vigore dal 01.01.2015;
Vista la delibera Consiliare n. 134 del 30.12.2008 e successive modifiche ed integrazioni, con
la stessa veniva approvato il Regolamento Comunale e l’applicazione del canone e per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ;
Visto che con atto consiliare n.64 del 21/08/2014 che ha modificato il regolamento e
ripristinato dal 2014 il pagamento Canone Occupazione Suolo Pubblico per i passi carrabili;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 21.08.2014 con la quale venivano approvate
le tariffe per l’anno 2014;
Ritenuto necessario confermare le stesse tariffe approvate per l’anno 2014 ;
Visto il T.U. degli Enti Locali – D.Lgs. 267 del 18/08/2000 – e il Regolamento comunale di
contabilità;
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Acquisiti in forma scritta, i pareri favorevoli del responsabile del servizio e del responsabile di
ragioneria, in ordine rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del D.Lgs.
267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
Di confermare per l’anno 2015 le tariffe di seguito riportate, di cui all’allegato “A”
deliberazione Consiglio Comunale n. 64 del 21.08.2014 ;
Occupazioni temporanee
Il canone è commisurato alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle
tariffe di cui al prospetto che segue:
Tariffa base per occupazione temporanee di suolo:
1^ CATEGORIA € 1,78 mq o ml. al giorno
2^ CATEGORIA € 1,42 mq o ml. al giorno

a).Tariffa per occupazioni temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo:
1^ CATEGORIA € 0,62 mq o ml. al giorno
2^ CATEGORIA € 0,49 mq o ml. al giorno
b)Tariffa per occupazioni temporanee per attività edilizia:
1^ CATEGORIA € 0,59 al mq o ml. al giorno
2^ CATEGORIA € 0,47 al mq o ml. al giorno
b/bis)Tariffa per occupazioni temporanee per attività edilizia per comparti nel sistema
produttivo del piano strutturale e comunque non di natura residenziale:
1^ CATEGORIA € 0,29 al mq o ml. al giorno
2^ CATEGORIA € 0,23 al mq o ml. al giorno
c)Tariffa per occupazioni temporanee con tende e simili:
1^ CATEGORIA € 0,62 al mq o ml. al giorno
2^ CATEGORIA € 0,49 al mq o ml. al giorno
d)Tariffa per occupazioni temporanee pubblici esercizi:

DELIBERA DI GIUNTA n.81 del 18-07-2015 Comune di Collesalvetti
Pagina 3

1^ CATEGORIA € 0,35 al mq o ml. al giorno
2^ CATEGORIA € 0,28 al mq o ml. al giorno
e)Tariffa per occupazioni temporanee pubblici per venditori ambulanti e produttori
agricoli in occasione di mercati:
1^ CATEGORIA € 0,23 al mq o ml. al giorno
2^ CATEGORIA € 0,19 al mq o ml. al giorno
e/bis)Tariffa per occupazioni temporanee pubblici per venditori ambulanti sorteggiati:
1^ CATEGORIA € 0,46 al mq o ml. al giorno
2^ CATEGORIA € 0,37 al mq o ml. al giorno
f)Tariffa per occupazioni temporanee per fiere e festeggiamenti escluso spettacoli
viaggianti:
1^ CATEGORIA € 0,81 al mq o ml. al giorno
2^ CATEGORIA € 0,64 al mq o ml. al giorno
g)Tariffa per occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante :
1^ CATEGORIA € 0,35 al mq o ml. al giorno
2^ CATEGORIA € 0,28 al mq o ml. al giorno
h)Tariffa per occupazioni temporanee per le occupazioni realizzate in occasione di
manifestazioni politiche, culturali, sportive:
1^ CATEGORIA € 0,17 al mq o ml. al giorno
2^ CATEGORIA € 0,14 al mq o ml. al giorno
m)Tariffa per occupazioni suolo pubblico temporanee per erogazione servizi con
condutture cavi ed impianti in genere:
1^ CATEGORIA € 0,59 al mq o ml. al giorno
2^ CATEGORIA € 0,47 al mq o ml. al giorno
Occupazioni permanenti
Il canone è commisurato alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle
tariffe di cui al prospetto che segue:
Tariffa base per occupazione permanenti di suolo:
1^ CATEGORIA € 25,00 al mq o ml. All’anno
2^ CATEGORIA € 20,00 al mq o ml. All’anno
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a).Tariffa per occupazioni permanenti di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo:
1^ CATEGORIA € 8,90 al mq o ml. All’anno
2^ CATEGORIA € 7,12 al mq o ml. All’anno
b).Tariffa per passi carrabili:
1^ CATEGORIA € 12,63 al mq o ml. All’anno
2^ CATEGORIA € 10,11 al mq o ml. All’anno
c)Tariffa per occupazioni permanenti con tende e simili:
1^ CATEGORIA € 8,90 al mq o ml. All’anno
2^ CATEGORIA € 7,12 al mq o ml. All’anno
m)Tariffa per occupazioni permanenti per erogazioni di servizi di condutture cavi ed
impianti in genere :
1^ CATEGORIA € 2,29 al mq o ml. All’anno
2^ CATEGORIA € 1,83 al mq o ml. All’anno

Tariffa di applicazione per occupazioni permanenti realizzate con cavi,
condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di
pubblici servizi :
per ciascun utente € 0,79 ai sensi del Decreto Legislativo 446/1997 art. 63 comma 2
lett. F
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PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. 18.08.2000, N. 267 SU PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
___________________________________________________________________________
Oggetto:

Tariffe canone Occupazione Suolo Pubblico anno 2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Collesalvetti, lì 16-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Donati Donatella

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Collesalvetti, lì 17-07-2015

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Parziale Catiuscia
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
Dott. Bacci Lorenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Di Blasi Rosaria

Viene comunicata con mail in data odierna ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1
della Legge n.267/00.
Collesalvetti,lì

L’Ufficio Segreteria
Cantarelli Lucia

___________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line al nr. del registro delle
pubblicazioni così come disposto dal Segretario Comunale e rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.
Collesalvetti, lì

L'Ufficio Segreteria
Cantarelli Lucia

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione diverrà esecutiva in data
pubblicazione all’Albo Pretorio on line.
Collesalvetti, lì

dopo il decorso di 10 giorni dalla data di
L’Ufficio Segreteria
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