COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
PROVINCIA DI RIMINI

[] ORIGINALE
[] COPIA

DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE N° 154 DEL 24/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DAL 01/01/2020.
L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 09:00 presso questa Sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti i Signori:

PRES.
1.

MORELLI DANIELE

SINDACO

X

2.

BERTUCCIOLI MICHELA

ASSESSORE

X

3.

VAGNINI GIANLUCA

ASSESSORE

X

4.

GABELLINI NICOLA

ASSESSORE

X

5.

MALPASSI ELISA

ASSESSORE

X

ASS.

Partecipa alla seduta il Dott. Lorenzo Socci, vice Segretario comunale con anche funzioni di verbalizzante.

Presiede il Signor Morelli Daniele, Sindaco.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista l’allegata proposta di deliberazione, corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei servizi,
resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267;
Ritenuto di procedere all’approvazione;
Con voti unanimi, favorevoli,
DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione;

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

Con voti unanimi, favorevoli;

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Proponente: Responsabile Area 2 Gestione Risorse
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il “Regolamento Generale delle entrate Tributarie Comunali” approvato con deliberazione di
CC n. 76 del 24/10/1998 e ss.mm.ii;
Visto il “Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ad aree pubbliche. Suddivisione del
territorio, tariffe ed applicazione della relativa tassa”, approvato con Del CC. n. 9 del 26/04/1994 e
ss.mm.ii;
Richiamata la delibera GC n. 44 del 22.03.2012 con la quale si approvavano le tariffe a decorrere dal
01.01.2012;
Vista la delibera CC n. 69 del 19/12/2019 con la quale si apportavano modifiche al regolamento
comunale per l’applicazione della TOSAP, introducendo dal 01.01.2020 la tassazione dei passi carrai;
Ritenuto conseguentemente di rideterminare le tariffe della TOSAP da applicare dal 01.01.2020;

Premesso che la gestione e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche sono affidate in concessione alla Soc. ICA SRL per
il periodo dal 01.02.2016 al 31.12.2020;
Visto l’art 52 del d.Lgs . 446/1997, il quale disciplina la potestà regolamentare del Comune;
ATTESO CHE l’art. 42, comma 1, lettera f), della Legge n. 267/2000, esclude dalla competenza dei
Consigli Comunali la determinazione delle aliquote relative ai tributi;
Visto che la disciplina di dettaglio delle aliquote e dei tributi comunali è di competenza della Giunta
Comunale;
Visto che l’art. 43 del D.Lgs n. 507/1993, classifica i comuni in 5 fasce ai fini della determinazione
dei valori minimi e massimi del tributo, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre del
penultimo anno precedente a quello in corso;
Preso atto che il Comune di San Giovanni in Marignano appartiene alla V classe;

Visto lo schema delle tariffe TOSAP da applicare elaborato dall’ufficio tributi, in esecuzione degli
indirizzi forniti dalla Giunta Comunale, allegato alla presente proposta;

Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è fissato al
31 dicembre dell’anno precedente ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamato altresì l’art. 27 comma 8 della L. n. 448/2001 che testualmente dispone:
“ Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno
di riferimento".
Visto l’art. 1 co. 169 della L. n. 296/2006:
1. 169. 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. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Ritenuto di provvedere all’inserimento della presente deliberazione sul portale del Federalismo
Fiscale, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del MEF, secondo le nuove disposizioni
stabilite all’art. 15 bis del Decreto crescita D.L. n. 34 del 30.04.2019, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 58 del 28.06.2019;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

PROPONE
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le tariffe della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) da
applicare dal 01.01.2020, secondo lo schema allegato “A”;
3. di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione (Allegato A) entrano in
vigore dal 01.01.2020 e si intendono prorogate di anno in anno se non diversamente stabilito
con nuovo atto deliberativo, ai sensi dell’art. 1, c. 169, della L. 296/2006;
4. Di trasmettere copia del presente atto alla Società ICA SRL concessionaria del servizio in
oggetto come specificato in premessa;
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle Finanze per la
pubblicazione sul sito informatico mediante inserimento nel portale del Federalismo Fiscale
secondo le disposizioni di cui all’art. 15 bis del D.L. 34/2019;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’ente;
7. di individuare quale responsabile del procedimento la Sig.ra Trebbi Emanuela;
8. Infine, stante l’urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del t.u. 18 agosto 2000, n° 267.

ALLEGATO “A”

TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
tipo di occupaz ione

cat I

TARIFFE
cat II

occupazione temporanea normale
mq/giorno
importo orario
superiore a 14 gg
mq/giorno
non inferiore al mese o a carattere ricorrente
occupazione temporanea commercio in aree pubbliche e pubblici esercizi
occupazione temporanea di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo mq/giorno

2,00
0,08
1,00
0,50
1,00
0,67

1,90
0,08
0,95
0,48
0,95
0,63

occupazione con divertimenti spettacolo viaggiante
riduzione superficie del 50% sino 100 mq
riduzione superficie del 25% oltre 100 mq
riduzione superficie del 10% oltre 1000 mq
occupazioni per manifestazioni politiche , superiori a 10 mq e manifestazioni
culturali e sportive
occupazioni per manifestazioni politiche e manifestazioni culturali e sportive ,
superiori a 10 mq superiore a 14 gg/giorno

0,40

0,38

0,40

0,38

0,20

0,19

0,10
1,00
0,50

0,10
0,95
0,48

0,25
1,00

0,24
0,95

15,00

14,25

occupazioni per manifestazioni politiche , superiori a 10 mq e manifestazioni
culturali e sportive non inferiore al mese o a carattere ricorrente
occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia mq/giorno
occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia superiore a 14 ggmq/giorno
occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia non inferiore al mese o a
acarattere ricorrente mq/giorno
Fiere e Festeggiamenti mq/giorno
occupazione temporanea cn cavi, condutture, impianti, ecc. Delle reti di
erogazione di pubblici servizi per 1 km
occupazione temporanea cn cavi, condutture, impianti, ecc. Delle reti di
erogazione di pubblici servizi oltre 1 km
occupazione temporanea cn cavi, condutture, impianti, ecc. Delle reti di
erogazione di pubblici servizi per 1 km tra 30 e 90 gg
occupazione temporanea cn cavi, condutture, impianti, ecc. Delle reti di
erogazione di pubblici servizi oltre 1 km tra 30 e 90 gg
occupazione temporanea cn cavi, condutture, impianti, ecc. Delle reti di
erogazione di pubblici servizi per 1 km tra 90 e 180 gg
occupazione temporanea cn cavi, condutture, impianti, ecc. Delle reti di
erogazione di pubblici servizi oltre 1 km tra 90 e 180 gg
occupazione temporanea cn cavi, condutture, impianti, ecc. Per 1 Km
superiore a 180 gg
occupazione temporanea cn cavi, condutture, impianti, ecc. Delle reti di
erogazione di pubblici servizi oltre 1 km superiore a 180 ,gg

22,50

21,38

19,50

18,53

29,25

27,79

22,50
33,75

21,38
32,07

30,00

28,50

45,00

42,76

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AR EE PUBBLICH E
OCCUPAZIONI PERMANENTI

TARIFFE ANNUE
cat I
cat II

tipo di occupaz ione
occupazione del suolo com unale

€/m q.

occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (art. 44 c. 1 lett. c D.Lgs. 507/93) €/mq.

passi carrabili art. 44 c. 3
passi carrabili distributori di carburanti art. 44 c. 10
occupazione con tende o sim ili fisse o retraibili
occupazione sottosuolo e soprassuolo stradale (art. 46 D.Lgs.507/93)
distributori autom atici di tabacchi situati nel centro abitato
distributori autom atici di tabacchi situati in zona lim itrofa

€/m l
€/m l
€/Km l.
€.
€.

26,00
8,66
13,00
8,00

24,70
8,23
12,35
7,60

ESENTI

ESENTI

258,00
15,00
11,00

245,10
14,25
10,45

Per le occupazioni permanenti e temporanee eccedenti i 1000 mq, l’eccedenza viene calcolata in ragione del 10%.

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Morelli Daniele

Dott. Lorenzo Socci

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

