VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

Approvazione delle tariffe della
pubbliche – anno d’imposta 2019.

tassa per l'occupazione di spazi ed aree

L'anno 2019, addì quindici, del mese di febbraio
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

alle ore

10:00, in Cesate, a seguito di

Risultano:
Cognome e Nome

Funzione

Presente/Assente

MARCHESI GIANCARLA
POLZELLA PIETRO
BANFI MATTEO
SOLLENNITA' ANTONINO
RICCADONNA GIORGIO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Cesate, 15/03/2019

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

Giunta Comunale n. 21 del 15/02/2019

Assenti: 0

Oltre ai presenti partecipa Il Segretario Comunale, Dott. Sergio Amatruda.
Il Sindaco Giancarla Marchesi, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.
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Giunta Comunale n. 21 del 15/02/2019

Approvazione delle tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche – anno d’imposta 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentito il relatore;
Vista la proposta di deliberazione n. 45 avente l’oggetto sopra riportato;
Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
Con voti unanimi, favorevoli espressi con le modalità e le forme di legge;

DELIBERA
di approvare la proposta in premessa indicata e a seguito riportata;
di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione, per alzata di mano, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000.

Cesate, 15/03/2019

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

Oggetto:
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Proposta di deliberazione n. 45 del 06/02/2019.
U.O. Tributi

Approvazione delle tariffe della
pubbliche – anno d’imposta 2019.

tassa per l'occupazione di spazi ed aree

Visto il D. Lgs. n. 507/1993 e s.m.i., che istituisce e disciplina la tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30.04.1994, con la quale veniva
approvato il “Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per
l’applicazione della relativa tassa”, modificato con delibera di C.C. n. 15 del 28 febbraio 2000;
Visto l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) che conferma
quanto già previsto dall’art. 27, comma 8, della legge 448/2001 (Finanziaria 2002), il quale dispone
che 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;
Visti, altresì:
- la legge n. 145/2018, legge di bilancio dello Stato;
- il DMI 17.12.2018, il quale stabilisce il differimento del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;
- il DMI 25.01.2019, il quale stabilisce l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019.
Atteso che l’art. 1, comma 25, della legge 28/12/15, n. 208, ha abrogato l’entrata in vigore
dell’imposta municipale secondaria (IMUS) e, pertanto, rimangono in vigore i cc.dd. “tributi
minori”;
Ritenuto di non procedere ad alcun aumento delle tariffe, confermando quanto deliberato per l’anno
2018;
Cesate, 15/03/2019

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

Oggetto:

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 105 del 26.10.2017, avente ad oggetto: “Approvazione
delle tariffe della tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche - anno d’imposta 2018.”;
Visti i prospetti di cui all’allegato A - criteri di distinzione dell’occupazione – e di cui all’allegato B
- tariffe 2019;

DELIBERA
1.

Di approvare le tariffe per l’anno 2019, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
senza variazioni rispetto all’anno 2018 e come da allegati prospetti A e B che formano parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
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Di inviare la presente deliberazione ai sensi dell’art 13, comma 15, del d. l. n. 201/2011,
convertito con modificazioni con la legge n. 214/2011, entro 30 giorni, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero
medesimo.

3.

Di pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione del sito istituzionale.

4.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D.
lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto: l’Assessore
Matteo Banfi

Cesate, 15/03/2019

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

2.

4

Il Sindaco
Giancarla Marchesi
sottoscritto digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott. Sergio Amatruda
sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________

Cesate, 15/03/2019

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

Letto, approvato e sottoscritto:

5

ALLEGATO A
TARIFFA DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE
COMUNE DI CLASSE IV
PARTE I – OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE – CRITERI DI
DISTINZIONE – GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA –
SUPERFICIE

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un
atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno, che comportino o meno
l’esistenza di manufatti od impianti.
2. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.
3. 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, aumentata del 20%.
4. La tassa è graduata, a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione.
A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sono state classificate in n° 2 categorie.
5. La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in mq. o al ml. . Le frazioni
inferiori al mq. o al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di
più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od al ml., la tassa si
determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o
soprassuolo, effettuate nell’ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono
calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono
calcolate in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
a) del 50% sino a 100 mq.;
b) del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino al raggiungimento di 1.000 mq.;
c) del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.
La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV, V e VI
dell’allegato B.

ALLEGATO B
PARTE II- OCCUPAZIONI PERMANENTI
Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una
obbligazione tributaria autonoma. La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle
seguenti misure di tariffa:

N.

Tariffe per categoria

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE

1^ cat. Euro
1 Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq.
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o
2
sottostanti al suolo pubblico per mq.

2^ cat. Euro

Euro 22,21

Euro 17,77

Euro 22,21

Euro 17,77

PARTE III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle
categorie di cui al n. 4 della parte I, in rapporto alla durata dell'occupazione. I tempi di occupazione sono
indicati nel regolamento deliberato dal Comune. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in
base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N.

Tariffe per categoria

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE

1^ cat. Euro.
1
2

3

4

5

6

7
8
9

10

11

Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq.
Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e
sottostanti al suolo comunale per mq.
Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con
esclusione di quelle realizzate con installazioni di
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
(aumento del 40% in 1^cat. e del 20% in 2^ cat.)
per mq.
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti,
pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il
loro prodotto (riduzione del 50%) per mq.
Occupazioni di cui sopra effettuate in un arco di
tempo inferiore alle 12 ore riduzione del 20% per
mq.
Occupazioni poste in essere con installazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante - (riduzione del 80%) per mq.
Occupazione con autovetture di uso privato
realizzate su aree a ciò destinate dal Comune
(aumento del 30% in 1^cat. e del 15% in 2^ cat.)
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività
edilizia
per mq.
Occupazioni
realizzate
in
occasioni
di
manifestazioni politiche, culturali o sportive Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad
un mese o che si verificano con carattere ricorrente
la riscossione è effettuata mediante convenzione (a
tariffa ridotta del 50%) per mq.
Occupazioni temporanee per gli ambulanti che
saltuariamente si recano al mercato cosiddetti
spuntisti

2^ cat. Euro

Euro 1,55

Euro 1,24

Euro 1,55

Euro 1,24

Euro 2,17

Euro 1,49

Euro 0,77

Euro 0,62

Euro 0,62

Euro 0,50

Euro 0,31

Euro 0,25

Euro 2,01

Euro 1,43

Euro 1,55

Euro 1,24

Euro 0,31

Euro 0,25

Euro 0,77

Euro 0,62

Euro 12,00

PARTE IV OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
1. Le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprasuolo stradale realizzate con cavi, condutture, impianti o
con qualsiasi altro maufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali
e servizi medesimi, sono soggette a tassa commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la
misura unitaria di tariffa che è la seguente:Euro 0,77 (art.63 comma 3 D.Lgs n°446/97 modificato dall'art.18
legge n°488/99 e successivamente art.10 Legge 01/08/2002 n°166 con decorrenza dal 18/08/2002).
2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici
servizi, la tassa non si applica (art.3 comma 62 legge n°549/95).
3. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli
impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 1, un contributo una volta tanto nelle spese di
costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

4. TARIFFA RELATIVA ALL'OCCUPAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO:
N.

Tariffe per categoria

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE

1^ cat. Euro
1

2

3

4

Occupazioni temporanee del sottosuolo o
soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30
giorni: -fino a 1 Km lineare
- superiore a 1 Km lineare
Occupazioni di cui al n. 4.1 di durata superiore a 30
giorni; la tassa è maggiorata nlle seguenti misure
percentuali: del 30% per le occupazioni di durata
non superiori a 90 giorni: - fino ad 1 Km lineare
- superiore al Km lineare
del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90
giorni e fino a 180: - fino a 1 Km lineare
- superiore al Km lineare
del 100% per le occupazioni di durata superiore a
180 giorni: - fino a 1 km lineare
- superiore al Km lineare

2^ cat. Euro

Euro 15,49
Euro 23,24

Euro 12,39
Euro 18,59

Euro 20,14
Euro 30,21

Euro 16,11
Euro 24,17

Euro 23,24
Euro 34,86

Euro 18,59
Euro 27,89

Euro 30,99
Euro 46,48

Euro 24,79
Euro 37,18

PARTE V - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente
occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

N.

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI
IMPIANTI

Tariffe per categoria
1^ cat. Euro

a
b
c
d

2^ cat. Euro

centro abitato

Euro 39,25

Euro 31,09

zona limitrofa

Euro 23,76

Euro 19,01

sobborghi e zone periferiche

Euro 10,33

Euro 8,26

frazioni

Euro 5,16

Euro 4,13

2. La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di
capacità non superiore a 3.000 litri.
3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione
di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, rac- cordati fra
loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità,
maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i ditributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonoma- mamente
per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo
comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, del- l'acqua e dell'aria
compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie
non superiore a 4 mq.
7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliare,
funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4
mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n°1, salvo che per convenzione non siano
dovuti diritti maggiori.

PARTE VI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente
occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

N.

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI
IMPIANTI

Tariffe per categoria
1^ cat. Euro

a
b
c

2^ cat. Euro

centro abitato

Euro 10,33

Euro 8,26

zona limitrofa

Euro 7,75

Euro 6,20

frazioni, sobborghi e zone periferiche

Euro 5,16

Euro 4,13

