COMUNE DI PAGAZZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione N.

65

*** C O P I A ***

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
CANONE OCCUPAZIONE
CONFERMA

SUOLO

PUBBLICO

-

DETERMINAZIONE

TARIFFE

ANNO

2016

-

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno NOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 13:15 in apposita sala del
Comune si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Moriggi Raffaele

SINDACO

Presente

Carminati Serena

VICESINDACO

Presente

Ferrari Graziano

ASSESSORE

Assente

Assenti giustificati i signori:
FERRARI GRAZIANO
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CERRI RINA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sig. MORIGGI RAFFAELE SINDACO, assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 65 DEL 09/11/2015

OGGETTO:
CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO
2016 - CONFERMA
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che l’art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388, successive modifiche ed
integrazioni, ha stabilito che il termine per l’approvazione delle norme regolamentari relative ai
tributi locali è lo stesso dell’approvazione del bilancio di previsione;
VISTO il D.M. del 28/10/2015 che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli Enti Locali (GU Serie Generale n. 254 del
31/10/2015);
VISTO l’art. 11 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che istituisce dal 2014 l’imposta municipale
secondaria (IMUS) che sostituisce le seguenti forme di prelievo: tassa occupazione suolo pubblico,
canone occupazione suolo pubblico, imposta comunale sulla pubblicita’ e i diritti sulle pubbliche
affissioni, canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari;
PRESO ATTO che il termine è stato differito al 2015 dall’art. 1, comma 714, della legge di
Stabilità 2014 e successivamente al 2016 con il decreto legge Milleproroghe n. 192/2014 coordinato
con la legge di conversione 27.2.2015, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
28.2.2015;
DATO ATTO che non è ancora stata licenziata la nuova legge di stabilità (DDL 2111) e tuttavia
dai comunicati apparsi sulla stampa e sui siti dedicati alla finanza locale, alla data di
predisposizione della bozza di delibera, risulta che è previsto ulteriore differimento al 2017;
VISTO il Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993. n. 507 e successive modifiche ed
integrazioni relativo alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
VISTI gli artt. 52, art. 63 D. Lgs. 446/97, disciplinanti rispettivamente la potestà regolamentare
generale delle province e dei comuni e la facoltà di istituzione del Canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche;
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione di suolo pubblico e del relativo canone
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 19 marzo 2007 e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 23 del Regolamento Comunale, in base al quale le misure di tariffa sono rivalutate
annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno
precedente;
DATO ATTO che l’indice FOI del mese di ottobre 2015 su ottobre 2014 è pari al +0,2%;
RITENUTO di non procedere all’adeguamento dello 0,2% e di confermare i canoni applicati per
l’anno 2015;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
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VISTI gli artt. 42 e 48 del Testo Unico degli Enti Locali, Decreto Legislativo del 18/08/2000, n.
267, per cui la competenza per la determinazione delle aliquote dei tributi comunali è di
competenza della giunta comunale;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sulla presente proposta di
deliberazione per la regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme previste di Legge;
DELIBERA
Di confermare per l’anno 2016, con decorrenza 01/01/2016, le seguenti le seguenti tariffe:

Tariffe delle occupazioni permanenti
Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto ad anno solare. La tariffa è commisurata alla
superficie occupata e si applica in base alla seguente tabella:
N. OCCUPAZIONI PERMANENTI
CARATTERISTICHE

1.
2.
3.
4.

5
6
7

Occupazione ordinaria del suolo comunale
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti e
sottostanti il suolo pubblico
Occupazione con tende fisse o retrattili
aggettanti direttamente al suolo pubblico
Occupazioni effettuate con distributori di
carburante per ogni impianto e per anno,
fatta eccezione delle occupazioni con
piazzole di manovra per gli autoveicoli (il
canone si applica nelle suddette misure per
impianti aventi due serbatoi di capacità
complessiva superiore a 15.000 mc.. In caso
di capacità superiore si applica una
maggiorazione di 1/5 ogni 1.000 mc.)
Occupazioni con piazzole manovre a mq.
Occupazioni di aree private gravate da
servitù di pubblico passaggio
Occupazioni effettuate con distributori
automatici di tabacchi

CANONE ANNUO
PER CATEGORIA AL MQ.
I CAT.
II CAT.
Euro
Euro
22,38
17,91
6,71

5,38

6,71

5,38

52,65

42,11

6,59

5,29

15,66

12,54

13,15

10,55
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Tariffe occupazioni temporanee
Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata
nell’ambito delle categorie sotto indicate.
N. OCCUPAZIONI TEMPORANEE
CARATTERISTICHE

Occupazioni temporanee di suolo pubblico
ordinarie
2. Occupazioni temporanee di sottosuolo e
soprassuolo pubblico
3. Occupazione effettuate in occasioni di
fiere, festeggiamenti, con esclusione di
quelle realizzate con installazione di giochi
e divertimenti dello spettacolo viaggiante
4. Occupazioni poste in essere con
installazioni di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante
5. Occupazioni effettuate da venditori
ambulanti, pubblici esercizi e produttori
che vendono il loro prodotto
6 Occupazioni effettuate da venditori
ambulanti, pubblici esercizi e produttori
che vendono il loro prodotto, per
l’occupazione che si protragga per più di
30 giorni
7. Occupazione realizzate per l’esercizio
dell’attività edilizia
8 Occupazione realizzate per l’esercizio
dell’attività edilizia per gli ulteriori giorni
dopo i primi 30
9. Occupazioni realizzate in occasione di
manifestazioni
10 Occupazioni effettuate con tavolini e sedie
all’esterno del pubblico esercizio per
l’attività di somministrazione a carattere
stagionale per l’intera giornata
11 Occupazione effettuata con tavoli e sedie
all’esterno del pubblico esercizio per
l’attività di somministrazione a carattere
stagionale per occupazioni che non si
protraggono per più di otto ore

CANONE GIORNALIERO
PER CATEGORIA AL MQ
I CAT.
II CAT.
Euro
Euro

1.

1,32

1,07

0,48

0,40

1,32

1,07

0,15

0,13

0,27

0,21

0,11

0,09

0,54

0,43

0,34

0,27

0,27

0,21

0,34

0,27

0,16

0,13
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Occupazione permanenti del sottosuolo e soprassuolo realizzate
con cavi condutture o impianti
Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto
da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività
strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato in via forfettaria ai sensi del comma 2,
punto f) dell’art. 63 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, così come modificato dall’art. 18, comma 1
della legge 23.12.1999 n. 488/99, sulla base del numero di utenze alla data del 31 gennaio dell’anno
precedente.
Il canone dovrà essere corrisposto entro il 30 aprile di ciscun anno. Gli importi dovuti devono
essere versati in un’unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi dovranno essere
versati a mezzo conto corrente postale – recante, quale causale, l’indicazione dell’art. 63 del D. Lgs.
n. 446 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni, intestato al comune di Pagazzano.
In ogni caso l’ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore a € 516,46.=
N.
1.

OCCUPAZIONI PERMANENTI
CARATTERISTICHE
Occupazione
realizzata
con
cavi,
condutture, impianti o con qualsiasi altro
manufatto da aziende di erogazione di
pubblici servizi e per quelle realizzate
nell’esercizio di attività strumentali ai
servizi medesimi

CANONE ANNUO

€ 0,99.= ad utenza

Occupazioni per occupazione temporanee del sottosuolo e soprassuolo realizzate
con cavi, condutture o impianti
N.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
CARATTERISTICHE

1. Occupazione temporanea del sottosuolo e soprassuolo comunale di
durata non superiore ai 30 giorni fino ad 1 Km lineare

CANONE ANNUO
PER CATEGORIA
I Cat.
II Cat.
€ 11,28

€ 14,66

Occupazione temporanea del sottosuolo e soprassuolo comunale di
durata non superiore ai 30 giorni oltre al Km lineare
2. Occupazione temporanea del sottosuolo e soprassuolo comunale di
durata superiore ai 30 giorni fino ad 1 Km lineare

€ 16,90

€ 13,52

€ 14,66

€ 11,72

Occupazione temporanea del sottosuolo e soprassuolo comunale di
durata superiore ai 30 giorni oltre al Km lineare

€ 21,98

€ 17,58

COMUNE DI PAGAZZANO
PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr.

del 09/11/2015
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OGGETTO
CANONE OCCUPAZIONE
CONFERMA

SUOLO

PUBBLICO

-

DETERMINAZIONE

TARIFFE

ANNO

2016

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

Data

09/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO INICO GIUSEPPINA

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

Data

09/11/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO RAG. MARTA M. CRISTINA

-
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IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO
F.to MORIGGI RAFFAELE

F.to DOTT.SSA CERRI RINA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo
comma, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18/06/2009, n. 69, è stata affissa all'Albo
Pretorio online del Comune di Pagazzano (www.comune.pagazzano.bg.it) per quindici giorni consecutivi a
partire dalla data odierna.

Addi, 19/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CERRI RINA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi, 19/11/2015

F.to DOTT.SSA CERRI RINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
- la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati;
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....................
pubblicazione (art. 134, 3° comma D. Lvo n. 267/2000).

Addì, .....................

giorno

successivo

al

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA CERRI RINA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi, .....................

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA CERRI RINA

decimo

di

