COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA
Provincia di Cosenza
Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783
Tel. 09853218 e fax 09853963 –

N° 14 Registro deliberazioni

COPIA

Del 18 febbraio 2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Tosap determinazione tariffe esercizio 2014

L’anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 09,00 nella sala delle
adunanze, informalmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Cognome e Nome

MELE BARBARA
MADEO EUGENIO
SANGINETO CONCETTA
DI SANTO EGIDIO PIETRO

Carica

Presente

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI

Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale d.ssa Tallarico Daniela
La Signora Barbara Mele, nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, dopo aver constatato la
validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare
sulla proposta di cui all’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta predisposta dal Responsabile del Servizio, avente ad oggetto: ” Tosap
determinazione tariffe esercizio 2014”, che allegata alla presente forma parte integrante e sostanziale
del deliberato;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49,
I° comma, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
Di approvare, come approva, facendola propria la proposta predisposta dal Responsabile del Servizio,
avente ad oggetto: “Tosap determinazione tariffe esercizio 2014”.
allegati:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Tosap determinazione tariffe esercizio 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
VISTO il Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni,
relativo alla tassa per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche;
CONSIDERATO che questo Comune non si è avvalso della facoltà di sostituire la tassa in
argomento con il nuovo canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche previsto dall’art.
63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e che, pertanto, continuerà ad essere applicata la tassa per
l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche;
VISTE le tariffe in vigore;
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa in argomento;
RITENUTO di dover approvare le tariffe per l’anno 2014 senza modificazioni rispetto all’esercizio 2013;

DATO ATTO che questo Comune, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2013
risulta appartenente alla Classe V agli effetti dell’applicazione della tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche;
DATO ATTO il servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta viene gestito direttamente
dal Comune, così come prevede l’art. 8 co 2. del regolamento generale per la disciplina delle entrate
comunali aventi natura sia tributaria che patrimoniale;
VERIFICATO il rispetto dei limiti minimi e massimi fissati dal D. Lgs. n. 507/93;
per quanto suesposto,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
di determinare, con effetto dal 1° gennaio 2014, le seguenti tariffe della Tassa per l’occupazione
degli spazi e delle aree pubbliche:

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(Tariffa annua per mq ai sensi del l’art. 21 comma 2 del Regolamento
Comunale.)
1.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- Occupazione del suolo in genere
- Passi Carrabili (ml)
- Spazi soprastanti e sottostanti
-Occupazioni permanenti con autovetture adibite al
trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate.

Euro
17,56
8,78
15,80

17,56
- Passi Carrabili di accesso ad impianti per la
distribuzione di carburanti.
- Occupazioni con tende fisse o detraibili aggettanti
direttamente su suolo pubblico.
2.

5,27
5,27

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Euro
- Occupazione del suolo
giornaliera
fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 12,00
fascia oraria dalle ore 12,00 alle ore 16,00
fascia oraria dalle ore 16,00 in poi
(oltre 14 gg e fino a 30gg riduzione 20%;
oltre i 30 gg riduzione 10%)
- Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il
suolo
giornaliera
- Occupazione con tende e simili
giornaliera
-Occupazioni
realizzate
da
venditori
ambulanti, pubblici esercizi e da produttori
agricoli che
vendono direttamente il loro
prodotto.(tariffa giornaliera rid.50% x legge).
(fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 12,00
fascia oraria dalle ore 12,00 alle ore 16,00
fascia oraria dalle ore 16,00 in poi)
N.B.PER IL MERCATO LE FASCE
ORARIE SONO STATE ELIMINATE ED E’
STATA RIDETERMINATA UNA
FASCIA
UNICA(partendo da € 0.52 sono state applicate le
riduzioni di cui sotto:
(oltre 14 gg e fino a 30gg riduzione 20%; oltre i 30
gg. riduzione del 10%)
Ulteriore riduzione del 50% per riscossione
mediante convenzione per occupazioni che si
verificano con carattere ricorrente.
Per cui la tariffa da applicare agli
occupanti
dell’area
mercatale
in
maniera
ricorrente è di € ………………………..
Per gli spuntisti €……………………….
- Occupazioni con installazioni di attrazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
giornaliera
- riduz. superficie 50% fino a 100 mq;
- riduz, superficie 25% oltre i 100mq e fino a 1000
mq, e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
- Occupazioni con autovetture di uso privato su
strade a ciò destinate
giornaliera
fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 12,00
fascia oraria dalle ore 12,00 alle ore 16,00
fascia oraria dalle ore 16,00 in poi
-Occupazionirealizzateperl’esercizio
dell’attività edilizia

2,07
1,03
0,70
0,34

1,86
0,62

………….. € 1,03
€ 0,52
€ 0,35
€ 0,17

……………0,19
………...….0,38

0,41

2,07
1,03
0,70
0,34

giornaliera
fino a 15 gg tariffa intera;
oltre 14 gg e fino a 30 gg riduzione 20%;
oltre i 30 gg riduzione 10%.
- Occupazioni
realizzate
in
occasione
manifestazioni politiche, culturali o sportive
giornaliera
fascia oraria dalle ore 8,00 alle ore 12,00
fascia oraria dalle ore 12,00 alle ore 16,00
fascia oraria dalle ore 16,00 in poi

2,07

di

0,41
0,21
0,14
0,07

3. Occupazioni sottosuolo realizzate 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, in fase
di prima applicazione, intendendosi per tale le prime due annualità, sono assoggettate al canone commisurato al
numero complessivo delle relative utenze, con un minimo canone annuo ad azienda di euro 516,46 – lire 1.000.000.=
Tariffa per ogni utenza

4.
-

5.

Euro 0,77

Per le occupazioni del suolo e sottosuolo per l’esercizio di distributori di carburante e relativi serbatoi
sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tariffa annuale:
per ogni serbatoio autonomo di capacità
fino a 3000 litri
Euro 30,99
per ogni mille litri o frazione superiore
a 3000 litri
Euro 6,20
per i distributori muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene
applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni mille litri o frazione di mille litri degli
altri serbatoi: mentre per quelli muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di
essi.

Occupazioni del suolo e soprassuolo comunale per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la
distribuzione dei tabacchi
Tariffa
Euro 12,91
2. La presente deliberazione sarà trasmessa all’ufficio federalismo fiscale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art. 52

del D. Lgs. n. 446 del 1997.

San Nicola Arcella (CS), li ………………….

Il responsabile del servizio tributi
f.to Eugenio Madeo

COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA
Provincia di Cosenza
Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783
Tel. 09853218 e fax 09853963 –

ALLEGATO ALLA DELIBERA AVENTE PER OGGETTO:

Tosap determinazione tariffe esercizio 2014

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE--------------------------------------------------------------------------------------In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Eugenio Madeo

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n° 267 – Testo Unico Enti Locali,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE--------------------------------------------------------------------------------------In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Mammoliti Salvatore Remigio

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Barbara Mele

f.to Avv. Daniela Tallarico

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio:

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per giorni quindici consecutivi
dal 21 febbraio 2014 al 07 marzo 2014 come prescritto dall’articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n° 267;
E’ stata comunicata, con lettera n° 1071 del 21 febbraio 2014 ai signori capigruppo consiliare, così
come prescritto dall’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Che la presente deliberazione è esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.lgs n° 267\2000);
perché decorsi 10 giorni di pubblicazione senza riportare denunce di legittimità o competenza
(articolo 134, comma 3, D.lgs n° 267\2000;
Dalla Residenza Municipale, lì 21 febbraio 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Daniela Tallarico

AVVERTENZA
“Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 07 agosto 1990, n° 241 è ammesso avverso il presente
provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione e\o pubblicazione , ricorso al T.A.R. di Catanzaro
ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Signor Presidente della Repubblica da proporre
entro 120 giorni dalla data di notificazione.”
Dalla Residenza Municipale, 21 febbraio 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to avv. Daniela Tallarico

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Rilasciata per uso amministrativo e d’ufficio.
Dalla Residenza Municipale, lì _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Daniela Tallarico

