COMUNE DI ROVEREDO DI GUA' - G.C. n. 61/2012

COMUNE DI ROVEREDO DI GUA’
Provincia di Verona
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 61 Reg. Delib.

OGGETTO: Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche – (D.Lgs 15.11.1993 n. 507 e
successive modifiche ed integrazioni) – aggiornamento importo tariffa in
Euro.

L'anno 2012, il giorno VENTI del mese di DICEMBRE
si è riunita la Giunta Comunale:

P.

1

CIOETTO CLAUDIO – Sindaco

2

CASTEGNARO LUCA – Assessore

3

BELLINI GIULIANO – Assessore

A.

X
X
X
TOTALE

2

1

Presiede il Sindaco Signor Claudio Cioetto.
Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Zanini Lauretta, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
Premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.
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OGGETTO:

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche – (D.Lgs 15.11.1993 n. 507 e successive
modifiche ed integrazioni) – aggiornamento importo tariffa in Euro.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto:
-

il D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, per l’applicazione della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 06.08.1994, all’oggetto: Tassa occupazione di
spazi ed aree pubbliche: tariffe applicabili dal 01.01.1994”;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n° 33 del 06.08.1994 all’oggetto. “Tassa comunale per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche: ordinamento. Classificazione delle aree”;

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n° 32 del 06.08.1994 all’oggetto. “Esame ed approvazione
Regolamento relativo alla Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”;

-

il “Regolamento Generale delle Entrate Comunali”, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 4 del 25.01.1999;

Ritenuto, in considerazione della situazione connessa al Bilancio di Previsione 2012 ed ai sensi
dell’art. 1, comma 7, del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni nella L. 24.07.2008, n.
126 ed ai sensi dell’art. 77 bis, comma 30, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni
nella L. 06.08.2008, n. 133, che sospendono il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi,
delle addizionali e delle aliquote dei tributi ad essi attribuiti, di confermare le vigenti tariffe, nelle
misure risultanti dalle allegate tabelle, rispondenti al minimo per la classe V^ cui appartiene il Comune
di Roveredo di Guà, ai sensi dell'art. 43 del sopracitato D.Lgs. n. 507/93.
Preso atto che il presente provvedimento ha puramente valore di aggiornamento delle tariffe da Lire
ad Euro senza alcuna modifica tariffaria.
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare, ai sensi del combinato disposto degli artt.
42 e 48 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
Visto il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art.49 del D. L.vo 28/08/2000, n.267, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile del presente atto.
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di confermare, per le motivazioni riportate in premessa, per l'anno 2012 e successivi, le vigenti
tariffe della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, nelle misure risultanti dalle allegate
tabelle, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dare atto che il Servizio Tributi provvederà per quanto di competenza, all'espletamento degli
adempimenti connessi all'applicazione del citato tributo.

******
Con separata votazione, ad unanimità di voti, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del T.U.E.L., D. Lgs.
267/2000.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to: Claudio Cioetto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Lauretta Zanini

_________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione:

 Viene

oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo
www.comuneroveredo.vr.it, ove rimarrà per giorni 15 consecutivi.

Comune,

al

sito

 E’ stata comunicata ai Capigruppo consiliari, come previsto dall’art.125 del D. Lgs. 18/08/2000,
n.267;

 E’ stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell’art. 135, comma secondo, del D. Lgs. 18/08/2000,
n.267;
La presente deliberazione è copia conforme all’originale.

Roveredo di Guà, lì 20 DICEMBRE 2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Giampaolo Pastorello

ESECUTIVITA'
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line comunale per 15 giorni consecutivi.

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000.
 è divenuta esecutiva il _________________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.
134, comma 3, D.Lgs. n.267/2000).

Roveredo di Guà, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Zanini dott.ssa Lauretta
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TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Comune di Classe V

PARTE I - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONE GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. 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.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Per le occupazioni che di fatto si
protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguali 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 sulla quale sono state classificate in n. 2 categorie.
5. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadri (mq) o metri lineari
(ml). Le frazioni inferiori al mq od al ml sono calcolate con arrotondamento alla misura
superiore. Nel casodi più occupazioni,anche della stessa natura, di misura inferiore al mq od al
ml, la tassasi detrmina 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, possono
essere 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:
• del 50% sino a l00 mq;
• del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq,
• del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

8. La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II – III – IV – V.

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.

TARIFFA PER CATEGORIA
1^
2^

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE

1

Occupazione ordinaria del suolo comunale

per mq

€

19,63

€

17,66

2

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o
sottostanti al suolo pubblico - (Riduzione del 50 %)

per mq

€

9,81

€

8,83

3

Occupazione con tende fisse retraibili aggettanti
direttamente sul suolo pubblico - (Riduzione
obbligatoria al 30 %)

per mq

€

5,89

€

5,30

4

Passi carrabili:

Passi carrabili costruiti da privati e soggetti a tassa
4.1 per la superficie occupata riduzione del 50%

per mq

€

9,81

€

8,83

Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a
richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali
4.2
- (Riduzione al 30 %)

per mq

€

5,89

€

5,30

Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune :
- superfiicie fino a mq 9 soggetta a tariffa ordinaria
intera:
4.3 - oltre mq 9 la superficie eccedente si calcola in
ragione del 10 % ;
riduzione obbligatoria del 50%

per mq

€

9,81

€

8,83

Passi carrabili costruiti dal Comune e che risultano
non utilizzabili o utilizzabili dal proprietario 4.4
(Riduzione al 10%)

per mq

€

1,96

€

1,77

Passi di accesso ad impianti di carburanti 4.5 (Riduzione al 30 %)

per mq

€

5,89

€

5,30

Occupazioni permanenti con autovetture adibite a
trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la
superficie assegnata

per mq

€

19,63

€

17,66

5

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 punto 4 - parte I, in rapporto alla durata della occupazione.
I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune.
In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura
del 30%.
La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla
seguente tariffa:

N.

TARIFFA PER CATEGORIA

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE

2.1 Occupazione ordinaria del suolo comunale

1^

2^

per mq

€

1,14

€

1,03

Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e
sottostanti al suolo comunale - (Riduzione del 50 %)

per mq

€

0,57

€

0,52

Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa del
30 %. Tassazione della sola parte sporgente da
2.3
banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la
tassa.

per mq

€

0,80

€

0,72

Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con
esclusione di quelle realizzate con installazione di
2.4
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Aumento del 10 %)

per mq

€

1,25

€

1,14

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti,
2.5 pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il
loro prodotto - (Riduzione del 50 %)

per mq

€

0,57

€

0,52

Occupazioni poste in essere con installazioni di
2.6 attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante - (Riduzione dell' 80 %)

per mq

€

0,23

€

0,21

Occupazione con autovetture di uso privato realizzate
2.7 su aree a ciò destinate dal Comune - (Aumento del 10
%)

per mq

€

1,25

€

1,14

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività
edilizia - (Riduzione del 50 %)

per mq

€

0,57

€

0,52

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni
2.9 politiche, culturali o sportive (Riduzione della tariffa
ordinaria dell'80 %)

per mq

€

0,23

€

0,21

Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un
mese o che si verificano con carattere ricorrente, la
2.10 riscossione è effettuata mediante convenzione - (a
tariffa ridotta del 50 %)

per mq

€

0,57

€

0,52

2.2

2.8

PARTE IV - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi impianti in
genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di
pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e
funivie, sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.
2. La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la
parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico
passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.
3. Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:
N.

TARIFFA PER CATEGORIA
1^
2^

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con
condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti
destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di
3.1
erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo
e collegati alle reti stesse : la tassa è determinata con i criteri
di cui al paragrafo 2, per Km lineare o frazione

€ 142,03

Occupazioni del suolo pubblico realizzate con innesti od
allacci ad impienti di erogazione di pubblici servizi,
3.2
indipendentemente dalla effettiva consistenza delle
occupazioni : tassa dovuta nella misura complessiva

€

25,82

€

56,81

€

51,65

€

11,36

€

10,33

Occupazione con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di
3.3 % Km lineari : tassa annua
Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione
della tassa annua

€ 129,11

---

4. 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 3. un
contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare
complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.
5. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:
N.

5.1

5.2

5.3

5.4

TARIFFA PER CATEGORIA
1^
2^

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE
Occupazione temporanea del sottosuolo o soprassuolo
comunale, di durata non superiore a 30 giorni:
- fino ad 1 Km lineare
- superiore al Km lineare
Occupazioni di cui al n. 5.1, ma di durata superiore a 30
giorni, la tassa è maggiorata nelle seguenti misure
percentuali:
- del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90
giorni:
- fino ad 1 Km lineare
- superiore al Km lineare
- del 50% per le occupazioni di durata non superiore a 90
giorni e fino a 180:
- fino ad 1 Km lineare
- superiore al Km lineare
- del 100% per le occupazioni di durata non superiore a 180
giorni:
- fino ad 1 Km lineare
- superiore al Km lineare

€
€

5,68
8,52

€
€

5,16
7,75

€
€

7,39
11,08

€
€

6,71
10,07

€
€

8,52
12,78

€
€

7,75
11,62

€
€

11,36
17,04

€
€

10,33
15,49

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.

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE

TARIFFA PER CATEGORIA
1^
2^

a.

Centro abitato

€

36,15

€

30,99

b.

Zona limitrofa

€

29,44

€

25,82

c.

Sobborghi e zone periferiche

€

18,08

€

15,49

d.

Frazioni

€

6,20

€

5,16

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,
raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1. viene applicata con riferimento al
serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di
1.000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi autonomi, la tassa si applica
autonomamente 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, dell'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 ausiliarie, 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, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

PARTE VI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI
Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi 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.
a.
b.
c.

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE
Centro abitato
Zona limitrofa
Frazioni, sobborghi e zone periferiche

TARIFFA PER CATEGORIA
1^
2^
€ 11,88
€ 10,33
€
9,30
€
7,75
€
6,20
€
5,16

