LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare gli artt. 40, 42, 43 e 45;
CONSIDERATO che l’art. 43 del D.Lgs. n. 507/93 stabilisce che ai fini
dell’applicazione della tassa i comuni sono ripartiti in cinque classi in base alla
popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in
corso, quale risulta dai dati pubblicati dall’I.S.T.A.T., e che pertanto questo comune
rimane compreso tra i comuni di classe V;
VISTO l’art. 18 della Legge 488/1999 “Finanziaria 2000” che apporta modifiche al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e tra l’altro stabilisce che, per la
determinazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per le occupazioni
permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto
da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali
ai medesimi servizi, si applicano gli stessi criteri previsti per la determinazione
forfettaria del canone. Per le occupazioni del territorio comunale la tassa è
commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di
tariffa, pari a € 0,77 per utenza, per i comuni fino a 20 mila abitanti;
DATO ATTO che l’art.63, comma 2, lett.f) del D.Lgs. n. 446/97 prevede che l’importo
di € 0,77 per utenza, stabilito per l’anno 2000, sia rivalutato annualmente in base
all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente;
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni:
n. 28/C.C./28.4.1994, con oggetto: “Regolamento comunale per le occupazioni
di spazi e aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa - (art.40 D.Lgs.
15.11.1993, n. 507). Approvazione.”;
n. 59/C.C./26.9.1994, con oggetto: “Elementi integrativi per la deliberazione di
C.C. n. 28/28.4.1994.”;
n. 66/C.C./28.12.1998, con oggetto: “Modifica Regolamento comunale per le
occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa.”;
- n. 29/C.C./28.4.1994, con oggetto: “Tassa occupazione spazi e aree
pubbliche - ordinamento - classificazione delle aree.”;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DATO ATTO che la determinazione delle aliquote e delle tariffe è di competenza
della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt.42, comma 2, lett.f)
e 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATO l’art.77/bis, comma 30, del D.L. n.112/2008 convertito nella Legge
n.133/2008, che sospende il potere agli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi,
delle addizionali e delle aliquote per il triennio 2009/2011;
RITENUTO dover confermare, per l’anno 2009, le tariffe in vigore per l’anno 2008,
approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 136/03.12.2007;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;

A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1.

Di approvare l’allegato schema di tariffe, che saranno applicate da questo
Comune dall’1.1.2009.

2.

Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano,
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

ALLEGATO OMISSIS

