COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)
VERBALE delle DELIBERAZIONI della GIUNTA COMUNALE
(DELIBERAZIONE N° 69 del 24/03/2016)
OGGETTO:
CONFERMA TARIFFE CANONE OCCUPAZIONE SPAZI SUOLO
PUBBLICO ANNO 2016
L’anno Duemilasedici, addì ventiquattro del mese di Marzo alle ore 11:00 in
Castiglione della Pescaia nella Sala delle Adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunita
previa regolare convocazione, la Giunta Comunale.

Presiede l’adunanza il SINDACO Giancarlo Farnetani
Sono presenti Assessori n° 4 e sono assenti Assessori n° 0

1) FARNETANI GIANCARLO
2) NAPPI ELENA
3) BARTOLETTI DANIELE
4) ROTOLONI PIER PAOLO
5) MAZZARELLO FEDERICO

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Presente
S
S
S
S
S

Partecipa la dott.ssa MASSAI MARIA LUISA Segretario Generale del Comune.
Il Presidente constatata la regolarità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERA

Richiamati gli articoli 42, lett. f) e 48 del “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti
locali” del 18 agosto 2000 n. 267;
Richiamato il D.Lgs.vo 15 dicembre 1997, n. 446 art. 63, nel quale viene disciplinato il Canone per
l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;
Vista la Risoluzione n.1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle
Finanze del 12.01.2015 in cui si conferma la vigenza del Canone Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche nonché dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni;
Visto anche il comma 8 art. 27 della Legge 28.12.01, n. 448 che prevede che il termine per
deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del
Bilancio di Previsione con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Richiamato, inoltre l’art.1, comma 169 della Legge n.296/2006,dove si prevede che gli enti locali
deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, deliberazioni che, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento;
Considerato che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno
successivo ai sensi dell’art. 151 comma 1 D.Legs. n.267 del 18 agosto 2000;
Visto che e’ stato firmato in data 28 ottobre 2015 il decreto con il quale il Ministero dell’Interno
proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2016;
Visto che e’ stato firmato in data 1 marzo 2016 il decreto ministeriale che differisce ulteriormente,
dal 31 marzo al 30 aprile 2016, il termine di approvazione per gli enti locali del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2016;
Richiamato l'art.48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 nel quale si disciplinano le
attribuzioni della Giunta Municipale;
-Richiamato il Regolamento comunale per l’Applicazione del Canone Occupazione Spazi ed aree
Pubbliche approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 25 del 30.04.2012 e successive
modificazioni;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 63 del 30.03.2015 con la quale venivano approvate le tariffe
Canone Occupazione Spazi ed aree Pubbliche per l'anno 2015;
Visto l'articolo 1, comma 26, della legge di stabilità 2016 (208/2015), che, non consente di
introdurre nuovi tributi, se già non istituiti con regolamento comunale negli anni precedenti, che
disciplina, inoltre, il blocco dei tributi e impedisce aumenti di aliquote e tariffe e delle addizionali
per il 2016.

Ritenuto opportuno confermare anche per l'anno 2016 le tariffe del Canone Occupazione Spazi ed
Aree Pubbliche ;
Ritenuto inoltre confermare anche per l'anno 2016 le categorie stradali in cui viene suddiviso il
territorio comunale per l'applicazione del canone stesso, così come stabilite con la delibera sopra
richiamata ;

DISPOSITIVO
1) di confermare per l'anno 2016 l’elenco di classificazione delle aree pubbliche ai fini
dell’applicazione del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche così come di seguito elencato:
1^ categoria: Area delimitata dalla Z.T.L. sia permanente che temporanea nel Capoluogo;
2^ categoria: Area totale del Capoluogo (con esclusione della precedente categoria) ed il territorio
di Punta Ala, loc. Rocchette, loc. Roccamare;
3^ categoria: Area comprensiva delle frazioni di Tirli, Buriano, Vetulonia, loc. Pian di Rocca, loc.
Ponti di Badia, loc. Pian d’Alma, loc. Macchiascandona, compresi i sobborghi e le zone periferiche.
2) di confermare le tariffe base, determinate sulla classificazione delle categorie stradali di cui al
precedente punto, così come di seguito elencato:
1^ categoria:
2^ categoria:
3^ categoria:

Euro 1.48
Euro 1.19
Euro 0.58

al metro quadro o lineare
al metro quadro o lineare
al metro quadro o lineare

3) di determinare per l’anno 2016 le seguenti tariffe per l’occupazione sia permanente che
temporanea:
OCCUPAZIONE PERMANENTE anno 2016
Passi Carrabili e Passaggi Pedonali
Cat. 1 €. 24,31
Cat. 2 €. 19,56
Cat. 3 €. 9,53
Spazi sovrastanti e sottostanti
Cat. 1 €. 24,31
Cat. 2 €. 19,56
Cat. 3 €. 9,53
Distributori carburante
Cat. 1 €. 24,31
Cat. 2 €. 19,56
Cat. 3 €. 9,53
Impianti Pubblicitari
Cat. 1 €. 48,62

Cat. 2 €. 39,13
Cat. 3 €. 19,05
Esercizi Pubblici
Cat. 1 €. 60,77
Cat. 2 €. 48,91
Cat. 3 €. 23,81
OCCUPAZIONE TEMPORANEA anno 2016
Spazi sovrastanti e sottostanti
Cat. 1 €. 0,15
Cat. 2 €. 0,12
Cat. 3 €. 0,06
Mercato Settimanale(già ridotto ad 1/3 della giornata)
Cat. 1 €. 0,15
Cat. 2 €. 0,12
Cat. 3 €. 0,06
Attività Edilizia
Cat. 1 €. 0,37
Cat. 2 €. 0,30
Cat. 3 €. 0,15
Spettacolo viaggiante(compresa riduzione del 35%)
Cat. 1 €. 0,15
Cat. 2 €. 0,12
Cat. 3 €. 0,06
Esercizi Pubblici+Attività Commerciali
Cat. 1 €. 0,37
Cat. 2 €. 0,30
Cat. 3 €. 0,15
Attività sportive,culturali,politiche
Cat.1 €. 0,11
Cat. 2 €. 0,09
Cat. 3 €. 0,04
4) di dare atto che le suddette tariffe hanno decorrenza dal 1° Gennaio 2016.
5) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,
del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.
6) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi
previste.
7) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI.

LA GIUNTA COMUNALE
- Vista la proposta sopra riportata;
- Vista la scheda istruttoria del Responsabile del Procedimento in data 22/03/2016;
- Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- Con voti unanimi, favorevoli, resi nei modi di legge e con separata unanime votazione, anche per
quanto attiene l'immediata eseguibilità;

DELIBERA
di adottare e far propria la proposta sopra indicata approvandola integralmente nel testo sopra
riportato.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa MASSAI MARIA LUISA

IL SINDACO
FARNETANI GIANCARLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
---===oooOooo===--In pubblicazione all'Albo Pretorio dal giorno 31/03/2016
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì 31/03/2016
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa MASSAI MARIA LUISA

Ufficio Proponente:
- La presente deliberazione
è divenuta esecutiva il 24/03/2016
(pubblicata all’Albo Pretorio
dal 31/03/2016 al 15/04/2016)
Lì

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa MASSAI MARIA LUISA

UFFICIO RISORSE TRIBUTARIE

