COPIA

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 14 di Giovedi 2 Febbraio 2017

Oggetto:
Tariffe per l'anno 2017 per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e proposta di
modifica del Regolamento Canone per l'occupazione di spazi ed aree Pubbliche.
Approvazione.

L’anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di febbraio, alle ore 15,00 nella Sala
delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale
Sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:
DEIDDA GIULIA
BERTELLI ELISA
CONSERVI PIERO
ZUCCHI CARLA
BUCCI MARIANGELA
BALDACCI MARCO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede la seduta DEIDDA GIULIA nella sua qualità di Sindaco.
Assiste all’adunanza il Dr. CELANO ROSARIO nella sua qualità di Segretario Comunale,
che provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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COPIA

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa
SETTORE
SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO
E FINANZIARIO

SERVIZIO
SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Tariffe per l'anno 2017 per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e proposta di modifica del
Regolamento Canone per l'occupazione di spazi ed aree Pubbliche. Approvazione.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate la deliberazione consiliare n. 48 del 29 luglio 2015, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Regolamento per l'applicazione in questo Comune del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e la
deliberazione consiliare n. 29 del 22 luglio 2016 con la quale sono state apportate
alcune modifiche al regolamento stesso;
Preso atto che si rende necessario apportare ulteriori modifiche al suddetto
regolamento dell'Ente ed in particolare agli articoli 25 (agevolazioni) e 26 (esclusioni),
così come risulta dall'allegato A, alla presente deliberazione;
Visto il combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, mentre
la competenza relativa all’istituzione ed all’ordinamento dei tributi e disciplina generale
delle tariffe dei servizi è attribuita al Consiglio Comunale, quella relativa alla
quantificazione delle tariffe spetta alla Giunta Comunale;
Dato atto che l’art. 23, comma 9, del suddetto Regolamento stabilisce, in ottemperanza
alla normativa suddetta, che le tariffe COSAP sono deliberate dalla Giunta;
Visto che:
- l’art. 53, comma 16, della legge 388/00 stabilisce la data di approvazione del bilancio
quale termine ultimo per deliberare le aliquote d’imposta per i tributi locali e le
tariffe delle altre entrate comunali;
- l’articolo 172 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. prevede che le deliberazioni con le quali
sono determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio
di previsione;
VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244 “Decreto Milleproroghe” con il quale è
stato differito al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione
2017;
Visto che per il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non si applica il
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comma 42 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) che ha confermato la
sospensione anche per l'anno 2017 dell'efficacia “delle deliberazioni degli enti locali
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali”.
Ritenuto comunque confermare per l'anno 2017 le tariffe vigenti nell'anno 2016,
approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 18 marzo 2016, che
confermavano le tariffe vigenti nell'anno 2015;
Tenuto conto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell' articolo n. 7 del Regolamento dei controlli interni, dal
Dirigente del Servizio allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
Tenuto conto altresì del parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo n. 13 del Regolamento dei
controlli interni, dal Dirigente del Servizio Finanziario allegato alla presente
Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi legalmente resi;
DELIBERA
1. Approvare lo schema di Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione
di spazi ed aree pubbliche vigente in questo Comune dal 1° gennaio 2017, allegato alla
presente sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale;
2. Dare atto che il suddetto regolamento dovrà essere sottoposto all’approvazione del
Consiglio Comunale entro i termini fissati per l’approvazione del Bilancio di Previsione
2017;
3. Confermare per l'anno 2017 le tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui alla deliberazione della Giunta Comunale Giunta Comunale n. 53 del 18
marzo 2016, che confermavano le tariffe vigenti nell'anno 2015;
4. Di dare atto che la presente deliberazione trova applicazione dal 1 gennaio 2017;
5. Di dare atto, altresì che l’entrata extratributaria derivante dall’applicazione della
presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio;
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione a S.E.Pi SpA in qualità di soggetto
gestore dell’entrata;
7. Con separata ed unanime votazione dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
GIULIA DEIDDA
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COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio il
20-02-2017 per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 07-03-2017.
IL MESSO

p. IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SERVODIO NICOLINA

F.to CELANO ROSARIO

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

ESECUTIVITA'

Copia della presente deliberazione è stata affissa
all'Albo Pretorio Comunale ininterrottamente nel
periodo suddetto e contro di essa non sono state
presentate opposizioni.

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva per decorrenza del termine di dieci
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3° Dlgs 267/2000.

lì _________________
IL MESSO
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p. IL SEGRETARIO
F.to

S.Croce sull'Arno li

p. IL SEGRETARIO
F.to
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ALLEGATO
TARIFFE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2017
PARTE I° - OCCUPAZIONI PERMANENTI
OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE
1
2
3
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5
4

Occupazione ordinaria del suolo
comunale
Occupazione ordinaria di spazi
soprastanti o sottostanti al suolo
pubblico – nessuna riduzione
PASSI CARRABILI:
Passi costruiti da privati e
soggetti a tassa per la superficie
occupata – (Riduzione obbligatoria
del 50%)
Divieto di sosta indiscriminata a
raso imposto dal Comune a richiesta
dei proprietari di accessi carrabili o
pedonali – (Riduzione al 10%)
Passi costruiti direttamente dal
Comune:
- superficie fino a mq 9 soggetta
a tariffa ordinaria intera;
- oltre mq 9 la superficie eccedente si
calcola in ragione del 10% (Riduzione
obbligatoria del 50%)
Passi costruiti dal Comune e che
risultano non utilizzabili dal
proprietario – (riduzione al 10%)
Passi di accesso ad impianti di
distribuzione carburanti – Riduzione al
30%
Occupazioni permanenti con autovetture
adibite a trasporto pubblico nelle aree a
ciò destinate e per la superficie
assegnata

TARIFFE
I CATEGORIA

TARIFFE
II CATEGORIA

per mq

€ 39,42

€ 27,60

per mq

€ 39,42

€ 27,60

per mq

€ 19,71

€ 13,80

per mq

€ 3.95

€ 2,76

per mq

€ 19,71

€ 13,80

per mq

€ 3,95

€ 2,76

per mq

€ 11,83

€ 8,27

per mq

€ 39,42

€ 27,60

TARIFFE
I CATEGORIA

TARIFFE
II CATEGORIA

per mq

€ 2,75

€ 1,91

per mq

€ 2,75

€ 1,91

per mq

€ 0,79

€ 0,58

PARTE II° - OCCUPAZIONI TEMPORANEE
OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE
2.1
2.2
2.3

Occupazione ordinaria del suolo
comunale
Occupazione ordinaria di spazi
soprastanti o sottostanti al suolo
pubblico – nessuna riduzione
Occupazioni con tende e simili
Riduzione al 30%. Tassazione della sola
parte sporgente da banchi od aree per
le quali già è stata corrisposta la tassa

2.4

2.5

2.6

2.7
2.8
2.9

2.10

2.11

Occupazioni effettuate per fiere,
festeggiamenti, con esclusione di quelle
realizzate con istallazione di giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante
Occupazioni realizzate da venditori
ambulanti, pubblici esercizi e produttori
agricoli che vendono il loro prodotto –
(Riduzione al 50%)
Occupazioni poste in essere con
istallazioni di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante
(Riduzione al 20%)
Occupazioni con autovetture di uso
privato realizzate su aree a ciò
destinate dal Comune
Occupazioni realizzate per l’esercizio
dell’attività edilizia - Riduzione al 50%
Occupazioni realizzate in occasione
di manifestazioni politiche,
culturali o sportive – (Riduzione
della tariffa ordinaria al 20%)
Occupazioni di materiali connesse
alla posa ed istallazione di condutture,
cavi ed impianti in genere, seggiovie e
funivie. Riduzione al 50%
Occupazioni effettuate da operatori
commerciali su aree pubbliche nei
mercati settimanali del Capoluogo e
di Staffoli:
I° FASCIA ORARIA: dalle ore 06:00
alle ore 14:00
II° FASCIA ORARIA: dalle ore 14:00
alle ore 24:00
II° FASCIA ORARIA: dalle ore 00:00
alle ore 06:00

per mq

€ 2,75

€ 1,91

per mq

€ 1,36

€ 0,95

per mq

€ 0,55

€ 0,37

per mq

€ 2,75

€ 1,91

per mq

€ 1,36

€ 0,95

per mq

€ 0,55

€ 0,37

per mq

€ 1,36

€ 0,95

per mq

€ 1,64

€ 1,14

per mq

€ 0,67

€ 0,47

per mq

€ 0,41

€ 0,30

Riduzioni di tariffa per durata di occupazione: a tutte le precedenti voci di tariffa si applicano le
seguenti riduzioni in ordine alla durata delle occupazioni:
al 50% per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni;
al 50% per le occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere
ricorrente.
PARTE III - OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO
1. Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:
OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE
1

Occupazione del sottosuolo e del
soprasuolo stradale con condutture,
cavi, impianti o qualsiasi altro
manufatto da aziende di erogazione
di servizi pubblici e da quelle esercenti
attività strumentali ai servizi medesimi

per utenza

TARIFFE
I CATEGORIA

TARIFFE
II CATEGORIA

€ 0,77

€ 0,77

2

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

Canone
annuo

€ 91,69

€ 64,16

Canone
annuo

€ 18,35

€ 12,83

TARIFFE
I CATEGORIA

TARIFFE
II CATEGORIA

€ 9,17

€ 6,41

€ 13,74

€ 9,62

€ 11,90

€ 8,33

€ 17,87

€ 12.50

€ 20,64

€ 9,62

€ 20,64

€ 14,44

€ 18,25

€ 12,83

€ 27,50

€ 19,25

2. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:
OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE
1

Occupazioni temporanee del sottosuolo
o soprasuolo comunale, di durata non
superiore a 30 giorni:

Fino a 1 km
lineare
Superiore al
km lineare

2

Occupazioni di cui sopra 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 a 1 km
lineare

Superiore al
km lineare

- del 50% per le occupazioni di durata
superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni

Fino a 1 km
lineare
Superiore al
km lineare

del 100% per le occupazioni di
durata superiore a 180 giorni

Fino a 1 km
lineare
Superiore al
km lineare

PARTE IV - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
LOCALITA’ DOVE SONO SITUATI GLI
IMPIANTI

a) Centro abitato
b) Zona limitrofa
c) Sobborghi e zone periferiche
d) Frazioni

TARIFFE 2017
€ 69,68
€ 42,17
€ 18,35
€ 9,17

2. Il canone per l’occupazione del sottosuolo è applicato 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, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità,
maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica
autonomamente per ciascuno di essi.
6. il canone di cui alla presente parte IV è dovuto 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 al canone di cui alla parte II,
salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
PARTE V - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI
Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la
conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuo nei
seguenti limiti:
LOCALITA’ DOVE SONO SITUATI GLI
IMPIANTI

a) Centro abitato
b) Zona limitrofa
c) Sobborghi e zone periferiche

TARIFFE 2017
€ 18,35
€ 13,74
€ 9,17

