Comune di Massa e Cozzile
Delibera di Giunta Comunale nr. 44 del 25/03/2010

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE nr. 44 del 25/03/2010

OGGETTO

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE
DETERMINAZIONI E TARIFFE ANNO 2010.

L’anno DUEMILADIECI il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 11,30 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta
Comunale alla presenza dei Signori: NICCOLAI MASSIMO (Presente), BARBI CLAUDIO
(Presente), RICCI PAOLO (Presente), BRIZZI PAOLO (Presente), MAZZACCHERI MARCO
(Presente), ALESSANDRI LETIZIA (Presente).
Partecipa il Segretario Comunale , Dr. SOSSIO GIORDANO.
Il sig. NICCOLAI MASSIMO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatato la
legalità dell’adunanza, apre la seduta ed invita a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Dr. NICCOLAI MASSIMO

Il Segretario Comunale
Dr. SOSSIO GIORDANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del settore Segreteria Generale attesta 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata in
data odierna all’ALBO PRETORIO del Comune per
quindici
(15)
giorni
consecutivi
e
trasmesso
contestualmente ai capigruppo consiliari

Massa e Cozzile, lì 26 marzo 2010
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIA GENERALE
Bernardini Roberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
_____________ ex art.134 comma 3 D.Lgs. n. 267/
2000;
Il Responsabile del settore Segreteria Generale
certifica che la presente deliberazione è stata affissa
all’ALBO PRETORIO del Comune per quindici (15)
giorni consecutivi, e contro di essa non sono stati
presentati ricorsi od opposizioni.
Massa e Cozzile, lì
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SEGRETERIA GENERALE
Bernardini Roberto
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione C.C. n. 37 del 29.04.1994 con la quale sono state approvate le tariffe per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche in ottemperanza a quanto disposto dal D.L.vo 507/93;
VISTO il comma 16 dell’art. 53 della L. 388 del 23.12.2000 così come sostituito dall’art. 27
comma 8 della L. 28.12.2001 n. 448 con il quale il termine per deliberare le tariffe e le aliquote
d’imposta per i tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
RITENUTO di approvare per l’anno 2010 le tariffe della Tassa occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche;

Visto il comma 7 dell’art. 1 del D.L. 93/2008 convertito nella L. 126/2008 con il quale si stabilisce
che è sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali e delle
aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.
VISTO il D.L.vo 18.08.2000 n. 267;
VISTO il parere del Revisore dei Conti;
VISTO il parere del Responsabile del Settore Finanziario e contabile in ordine alla regolarità
tecnica e contabile;
Con voti unanimi legalmente espressi:

DELIBERA

1) di confermare per l’anno 2010 le tariffe per la tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche così come risultanti dall’allegato “A1” che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto
2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;
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ALLEGATO “A1”
Tariffe della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
( D.Lgs. 15 novembre 1993 nr. 507 )
1.
Occupazioni permanenti (art. 44).
La tassa è dovuta per l’anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla
superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE

Occupazioni del suolo (comma 1 lett. A)
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti
il suolo (comma 1 lett. C)

TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi
dell'art. 42, comma3
CATEGORIE
I
II
€ 21,691
€ 19,522

III
€ 15,183

10,845

9,761

7,591

Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti
direttamente sul suolo pubblico (comma 2 )

6,507

5,861

4,560

Passi carrabili (comma 3)
(Per i passi carrabili costruiti direttamente dal
comune, la tassa va determinata con riferimento ad
una superficie complessiva non superiore a metri
quadrati 9.L'eventuale superficie eccedente detto
limite è calcolata in ragione del 10%)

10,845

9,761

7,591

6,507

5,861

4,560

Passi carrabili di accesso ad impianti per
la distribuzione di carburanti (comma 10)

10,845

9,761

7,591

Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di
apposito
cartello segnaletico, sull'area antistante semplici
accessi
carrabili o pedonali, posti a filo con il manto
stradale.
Per una superficie comunque non superiore a mq.
10
(comma 8)

6,507

5,861

4,560

Passi carrabili costruiti direttamente dal comune
che,
sulla base di elementi di carattere oggettivo,
risultano
non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati
(comma 9)

Occupazioni permanenti con autovetture adibite a
trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La
tassa
è commisurata alla superficie dei singoli posti
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assegnati
(comma 12)

21,691

19,522

15,183

2. Occupazioni temporanee (art. 45).
La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che
segue:

DESCRIZIONE

Occupazioni del suolo (comma 2 lett.
A)

Occupazioni di spazi soprastanti e
sottostanti il suolo (comma 2 lett. C )
Occupazioni con tende e simili
(comma 3)

Misura di
riferimento
della
tariffa

Occupazioni poste in essere con installazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante (comma 5 secondo periodo)

II

III

€ 1,0329
€ 0,0413

€ 0,9296
€ 0,0413

€ 0,7230
€ 0,0309

Giornaliera
Oraria

0,5164
0,0206

0,4596
0,0206

0,3615
0,0103

Giornaliera
Oraria

0,3098
0,0103

0,2788
0,0103

0,2194
0,0103

1,0329

0,9296

0,7230

0,0413

0,0413

0,0309

Giornaliera
Oraria

0,5164
0,0206

0,4596
0,0206

0,3615
0,0103

Giornaliera
Oraria

0,2091
0,0103

0,1910
0,0103

0,1394
0,0103

0,5164

0,4596

0,3615

0,0206

0,0206

Giornaliera

1,3402

1,2110

0,9399

Oraria

0,0593

0,0490

0,0402

Occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale
con condutture, cavi, impianti in genere e altri
manufatti destinati all'esercizio e alla
manutenzione delle reti di erogazione di pubblici
servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati Giornaliera
alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie
(comma 5 secondo periodo)
Oraria
Occupazioni con autovetture di uso privato
realizzate su aree a ciò destinate dal Comune
(comma 6)

I

Giornaliera
Oraria

Occupazioni effettuate in occasione di fiere e
festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate
con installazioni di attrazioni, giochi e
Giornaliera
divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma
4)
Oraria
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti,
pubblici esercizi e da produttori agricoli che
vendono direttamente il loro prodotto (comma 5
primo periodo)

TARIFFA PER METRO QUADRATO
graduata a seconda dell'importanza
dell'area ai sensi dell'art. 42 comma 3

0,0103
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Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività
edilizia
Giornaliera
(comma 6 bis)
Oraria
Occupazioni realizzate in occasione di
manifestazioni politiche, culturali o sportive
(comma 7)

0,5164

0,4596

0,3615

0,0206

0,0206

0,0103

Giornaliera

0,2091

0,1910

0,1394

Oraria

0,0103

0,0103

0,0103

Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni (e fino a 30 gg.)la tariffa è ridotta in misura del 20%
(comma 1) ; per le occupazioni di durata superiore ai 30 gg. è ridotta del 50%;
Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente,
la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 8);
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente,
ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere
ordinario, aumentata del 20% (art. 42 comma 2);
Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42 comma 5);
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le
superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a
1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq. (art. 42 c.5).

2.

Occupazioni del sottosuolo e soprasuolo (art. 47).

3.a)
Occupazioni permanenti del sottosuolo o soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere
e altri manufatti installati da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali
ai servizi medesimi :
il canone annuo è commisurato al n°complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa di € 0,77 per
utenza. L’ammontare del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46 .
La medesima misura di canone annuo è dovuta per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti
attività strumentali ai pubblici servizi ( D.Lvo 15.11.1997 nr. 446 art. 63 comma 2 lett. f ).

3.b)
Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle
condutture , dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50% delle spese complessive
sostenute dal comune (comma 4 ).
3.c) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5).
La tassa, in deroga al disposto dell’art. 45, viene determinata in misura forfetaria, come dal prospetto che
segue:

TASSA FORFETTARIA
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Occupazioni superiori al chilometro
lineare

Occupazioni fino ad un chilometro lineare
DURATA DELL'OCCUPAZIONE
fino a da 31 a
da 91 a superiore a 180 fino a 30
30
90
180 giorni
giorni
giorni
giorni giorni
10,339 13,427

15,493

20,658

15,493

DURATA DELL'OCCUPAZIONE
da 31 a 90
giorni
20,141

da 91 a superiore a
180 giorni 180 giorni
23,240

30,987

4. Distributori di carburante (art. 48 comma da 1 a 6 ).
Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente
occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

TASSA ANNUALE
LOCALITA' dove sono
situati gli impianti

a) Centro abitato
b) Zona limitrofa
c) Sobborghi e zone
periferiche
d) Frazioni

3.

per ogni
per ogni 1000
serbatoio
litri o frazione
autonomo di
superiore a
capacità fino a
3000 litri
3000 litri
€ 38,734
€ 32,278

€ 7,746
€ 6,455

€ 19,367

€ 3,873

€ 6,455

€ 1,291

ANNOTAZIONI

Impianto ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi
( art. 48 comma 7)

Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente
Occupazione del suolo o soprasuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' dove sono
situati gli impianti

TASSA ANNUALE

a) Centro abitato

€ 12,911

b) Zona limitrofa
c) Frazioni, sobborghi e
zone periferiche

€ 9,554

ANNOTAZIONI

€ 6,455
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