COMUNE DI VALDISOTTO
Provincia di Sondrio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 194 del 04/12/2019.
OGGETTO:

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2020

L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala
delle adunanze;
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

PEDRINI ALESSANDRO

SINDACO

P

CANCLINI FILIPPO GIACOMO MARIA GIOSUE'

ASSESSORE

P

ZAMPATTI SANDRO

ASSESSORE

P

DONAGRANDI VALENTINA

ASSESSORE

P

NAZZARI PATRIZIA

ASSESSORE

P

Presenti: 5 - Assenti: 0
Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO COMUNALE
redazione del presente verbale.

Cesare Pedranzini, il quale provvede alla

Essendo legale il numero degli intervenuti IL SINDACO, Alessandro Pedrini, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il vigente regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa
tassa, quale approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 27.02.1996, nella quale sono state determinate
le tariffe per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (convertite a seguito dell’introduzione della moneta
unica europea con propria deliberazione n. 12 del 22.01.2002);
Visto l’art. 53, comma 16 della legge 388/2000, così come modificato dal comma 8, dell’art. 27 della legge
448/2001 che dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
Ritenuto confermare le stesse misure delle tariffe attualmente in vigore anche per l’anno 2020;
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
Acquisiti i pareri e le attestazioni sulla proposta della presente deliberazione quali risultanti in allegato;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
Confermare, relativamente all’esercizio finanziario 2020, le tariffe della tassa di occupazione e spazi
pubbliche quali determinate nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.1996 (integrata con
propria delibera n. 12 in data 22.01.2002 con la quale si è disposta la conversione degli importi indicati
nell’allegato al regolamento, a seguito dell’introduzione della moneta unica europea):
TARIFFE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
OCCUPAZIONI PERMANENTI
A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni metro quadrato e per anno:
Categoria prima
€ 17,56
Categoria seconda
€ 8,78
B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Per ogni metro quadrato e per
anno (riduzione del 60%):
Categoria prima
€ 7,02
Categoria seconda
€ 3,51
C) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico. Per ogni metro
quadrato e per anno (riduzione del 70%):
Categoria prima
€ 5,27
Categoria seconda
€ 2,63
D) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico la tassa va commisurata alla superficie dei
singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A)
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E) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per
l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D. L.gsvo
507/1993:
La tassa è determinata a forfait in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate.
La tariffa da applicare è la seguente:
Per ogni Km. lineare o frazione e per anno:
Categoria prima
€ 129,11
Categoria seconda
€ 64,56
F) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. Per ogni
apparecchio e per anno:
Centro abitato
€ 10,33
Zona limitrofa
€ 7,75
Sobborghi e zone periferiche
€ 5,16
G) Distributori di carburante: occupazioni del suolo e del sotto suolo effettuate con le sole colonnine
montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei,
nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:
Per ogni distributore e per anno:
Centro abitato
€ 30,99
Zona limitrofa
€ 25,82
Sobborghi e zone periferiche
€ 15,49
Frazioni
€ 5,16
La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non
superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille
litri o frazione di mille litri. E’ ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di
carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra
stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri
o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per
ciascuno di essi.
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i
chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla
tassa in base ai criteri ed alle tariffe normali.
H) Occupazione con seggiovie e funivie: tassa annua fino ad un massimo di 5 Km. lineari:
Categoria prima
€ 51,65
Categoria seconda
€ 25,82
Maggiorazione tassa annua per ogni Km. o frazione superiore ai 5 Km.:
Categoria prima
€ 10,33
Categoria seconda
€ 5,16
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico. Tariffa giornaliera per mq.:
Categoria prima
€ 1,03
Categoria seconda
€ 0,52
In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio
comunale, la tariffa viene cosi graduata:
l. fino a 24 ore (riduzione del 50%) e fino a 14 giorni:
Categoria prima

€ 0,52
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Categoria seconda

€ 0,258

2. fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre i 14 giorni
Categoria prima
Categoria seconda

€ 1,03
€ 0,52

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Tariffa giornaliera per mq.
(riduzione del 60% ):
Categoria prima
€ 0,413
Categoria seconda
€ 0,207
C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%
D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che
vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%
E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti, allo spettacolo
viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell’80%
F) Per le occupazioni temporanee del suolo, per i fini di cui all’art. 46 del Decreto Legislativo 507/1993, la
tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell’ambito della stessa
categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica
la tariffa indicata alla lettera A) ridotta/aumentata del 30%.
H) Per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono
ridotte del 50%.
I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell’80%.
L) occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all’art. 47 del D.Lgs. 507/1993. la
tassa è determinata in misura a forfait come segue:
CATEGORIA PRIMA:
a) fino a un km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. € 5,16
b) oltre 1 km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.
€ 7,75
CATEGORIA SECONDA:
c) fino a un km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. € 2,58
d) oltre 1 km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.
€ 3,87
Per le occupazioni di cui alle lettere A) e B) di durata superiore a 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti
misure percentuali:
A) fino a 90 gg. + 30%
B) oltre 90 gg e fino a 180 gg + 50%
C) di durata superiore a 180 gg. minimo + 100%
La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si
verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%
Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente,
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ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere
ordinario, aumentate del 20%.
Successivamente, considerata l’urgenza dettata dalla necessità di consentire il rispetto dei termini per
l’approvazione degli strumenti di programmazione economico finanziaria 2020;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge
DELI B ERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4c., del decreto
Lgs.vo 18.08.2000 n.267.
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OGGETTO:

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Alessandro Pedrini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesare Pedranzini

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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OGGETTO:

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2020

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO
DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli
articoli 49, comma l, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
ESPRIME
il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione:
PARERE FAVOREVOLE
NOTE:
Valdisotto, li 04/12/2019

IL RESPONSABILE
Flavia Marinella Colturi
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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OGGETTO:

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2020

PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267, COSI’ COME MODIFICATO
DALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012 N. 174

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, ai
sensi degli articoli 49, comma l, 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000;
ESPRIME
il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:
PARERE FAVOREVOLE
NOTE:
Valdisotto, li 04/12/2019

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
Flavia Marinella Colturi
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 194 DEL 04/12/2019
OGGETTO:

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2020

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)
Si attesta che in data 20/12/2019 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.124,
comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Valdisotto, li 20/12/2019
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA E
AFFARI GENERALI
Flavia Marinella Colturi
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 194 DEL 04/12/2019
OGGETTO:

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2020

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)
La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei
primi dieci giorni di pubblicazione denunce e vizi di legittimità o competenza e ai sensi
dell'art. 134 comma 3 del T.U.E.L.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il data_esecutivita ai sensi dell'art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Valdisotto, li 16/01/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Cesare Pedranzini
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

