COPIA

COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 63 di Giovedi 28 Marzo 2013
Oggetto:
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Approvazione tariffe per l'anno 2013

L’anno duemilatredici, il giorno ventotto del mese di marzo, alle ore 15,30 nella Sala delle
adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale
Sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:
CIAPONI OSVALDO
DEIDDA GIULIA
BELLINI ALESSIO
BUCCI MARIANGELA
CONSERVI PIERO
FANELLA MASSIMO
GISFREDI MASSIMO
VALIANI ALESSANDRO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presiede la seduta CIAPONI OSVALDO nella sua qualità di Sindaco.
Assiste all’adunanza il Dr. PELLEGRINO ANTONIO 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
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Approvazione tariffe per l'anno 2013

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il capo II del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed
integrazioni, con il quale sono state stabilite la nuova disciplina e le tariffe della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province;
Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 28.4.1994, rettificato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 2.6.1994, integrato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 135 del 15.11.1994, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale
n. 59 del 21.6.1995, n. 10 del 7.2.1996, n. 5 del 26.02.1998, n.16 del 29.02.2000, n.10 del
27.03.200, n. 16 del 28.03.2007, n. 21 del 30.04.2010 e n. 37 del 26.05.2011 esecutive,
Rilevato che le tariffe della tassa sono graduate, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal
decreto legislativo 507/93 e ss.mm., a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste
l'occupazione e che a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono state classificate
in n. 2 categorie in conformità al terzo comma dell'art. 42 del sudetto D.Lgs n. 507, modificato
con l'art. 1 del D.Lgs 28 dicembre 1993, n. 566 con deliberazione del Consiglio comunale n. 51
in data 28.04.1994, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26.02.1998;
Visto l'art. 1 comma 169 della legge 296/06 per il quale gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione stabilendo altresì che dette deliberazioni hanno affetto
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Rilevato che con il comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è stato differito al 30 giugno
2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2013 ;
Visto l'art. 13 comma 14 lettera a) del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 con il
quale è stato abrogato l'art. 1 del D.L. 93/2008 convertito nelle legge 126/08 determinando la
revoca del blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 15.03.2013 con la quale sono state
approvate le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2012;
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Rilevata l'opportunità di aumentare la tariffe nella misura pari al 3% di quelle vigenti nell'anno
2012, al fine di adeguarle all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
con l'unica eccezione delle occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale realizzate con
condutture, cavi, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi
e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi per lre quali la tariffa è fissata dall'art.
18 della legge 488/99 in E. 0,77 per utenza e per le quali la rivalutazione annuale in base all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente è prevista dalla legge;
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.

Determinare con decorrenza 01.01.2013 le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche nelle misure indicate nel prospetto allegato alla presente

2.

dare atto che si è provveduto ad incrementare in misura pari al 3% le tariffe vigenti
nell'anno 2012 con l'unica eccezione delle occupazioni del sottosuolo e soprasuolo
effettuate da aziende che erogano pubblici servizi per le quali la tariffa è fissata dall'art. 18
della legge 388/99, come specificato in narrativa;

3.

Dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero delle Finanze ai sensi
del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011;

4.

Con separata unanime votazione dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi di legge.
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COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO
Provincia di Pisa

Letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to CIAPONI OSVALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PELLEGRINO ANTONIO

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 02-04-2013
per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 17-04-2013.
IL MESSO
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE

NICOLINI CINZIA

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

F.to PELLEGRINO ANTONIO

ESECUTIVITA'

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo La presente deliberazione è divenuta esecutiva per
Pretorio Comunale ininterrottamente nel periodo suddetto e decorrenza del termine di dieci giorni dalla
contro di essa non sono state presentate opposizioni.
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°
Dlgs 267/2000.
lì _________________
IL MESSO
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IL SEGRETARIO
F.to

S.Croce sull'Arno li

IL SEGRETARIO
F.to
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