COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA
Provincia di Cosenza
Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783
Tel. 09853218 e fax 09853963 –
e-mail: comunesannicola@libero.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 del 30 marzo 2017
OGGETTO: TOSAP determinazione tariffe anno 2017.

L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di marzo alle ore 11,00 nella solita
sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione ordinaria ed in seduta
pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:
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Assiste il Signor Antonio Marino Segretario Comunale a scavalco che provvede alla
redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sindaco Sig.ra Barbara Mele.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.
Si da atto che la seduta ha inizio alle ore 11,00.
Prende la parola il Consigliere comunale Claudio Fazzolari che illustra la proposta di
deliberazione posta all’ordine del giorno.
Con voti Favorevoli: 8;Contrari : 4 ( Ariete, Errigo, Osso Domenico, Ricchini )

I L CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
APPROVA LA PROPOSTA DI DELIBERA ALLEGATA
Allegati:

Provincia di Cosenza

COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

Tosap determinazione tariffe esercizio 2017.
Modifica Al Regolamento per l’Occupazione di Spazi e d Aree
Pubbliche e per l’applicazione della relativa Tassa” approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 8/06/1994 e ss.mm.ii

IL SINDACO
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;
DATO ATTO che per l’anno 2017 il termine per la deliberazione delle tariffe dei tributi comunali è fissato al
31 Marzo e l’approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio (art. 54,
comma 1, del Dlgs. 446/1997);
VISTE le tariffe in vigore;
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa in argomento;
Considerato che la sospensione prevista per il 2016 riguardo alla possibilità di disporre aumenti
tributari rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicati nel 2015, è prorogata anche per il 2017 (art. 1,

comma 42, della legge 232/2016).
La tariffa vigente per l’esercizio 2016 prevedeva:

- 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

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

L’applicazione del suddetto sistema tariffario comportava che un utente a prescindere dalla
permanenza dell’autovettura negli spazi appositamente individuati nella misura di mq 10, era costretto
al pagamento della tassa per l’intera fascia oraria (esempio: utente che occupa lo spazio dalle ore 16.30
alle 24.00 ovvero dalle ore 23.30 alle 24.00 doveva corrispondere l’intero importo di €. 0,34 x 10mq= €.
3,40);
Considerato che il Comune intende procedere alla gestione di aree occupazione per autovetture con
sistema di pagamento del corrispettivo attraverso parchimetri e/o “grattini prepagati” nel periodo
maggio/settembre
Ritenuto pertanto di modificare la tariffa suddetta:
-

per consentire la fruizione anche per periodi di tempo frazionati in trenta minuti con
diminuzione del dovuto rispetto al vigente sistema tariffario;

-

prevedendo l’esenzione dal pagamento ai residenti nel periodo maggio/giugno e settembre;

-

prevedendo per i residenti la possibilità di sottoscrivere un abbonamento per il periodo
luglio/agosto;

-

prevedere l’esonero dal pagamento ai residenti qualora l’occupazione avvenga a distanza di 150
metri dall’abitazione principale previa richiesta e successiva

autorizzazione rilasciata

dall’Ufficio di Polizia Municipale;
RITENUTO di dover approvare le tariffe per l’anno 2017 con modificazioni rispetto all’esercizio 2016;
DATO ATTO che questo Comune, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2007, risulta
appartenente alla Classe V agli effetti dell’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche;
VERIFICATO il rispetto dei limiti minimi e massimi fissati dal D. Lgs. n. 507/93;

per quanto suesposto,

propone al Consiglio Comunale di deliberare
1. di determinare, con effetto dal 1° gennaio 2017, 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

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

1,86
0,62

-Occupazioni

realizzate
da
venditori
ambulanti, pubblici esercizi e da produttori
agricoli che vendono direttamente il loro
prodotto.(tariffa giornaliera rid.50% x legge). ………….. € 1,03



(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 aree
a cio' destinate e correttamente individuate e
segnalate

€ 0,52
€ 0,35
€ 0,17

……………0,19
………...….0,38

0,41

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

per mq €. 2,07
per mq €. 1,03
per mq €. 0,70
per mq €. 0,34

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

per mq 10 €. 20,70
per mq 10 €. 10,30
per mq 10 €. 7,00
per mq 10 €. 3,40

frazioni di trenta minuti su aree di mq 10
abbonamento per residenti periodo luglio e agosto
su aree di mq. 10
Residenti e non residenti periodo da gennaio ad
aprile e da settembre a dicembre
Residenti periodo Maggio/Giugno e Settembre
Residenti in aree distanti 150 m dall’abitazione

0,50
€. 20,00

esonero

esonero

esonero
previa
richiesta all’Ufficio
di
Polizia
Municipale

- Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività
edilizia
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 di
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

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

Euro 0,77

4. 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.
5. 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. Di modificare l’art. 39 del “Regolamento per l’Occupazione di Spazi e d Aree Pubbliche e per
l’applicazione della relativa Tassa” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del
8/06/1994 aggiungendo il comma 5 come di seguito:
La riscossione della Tassa per Occupazioni con autovetture di uso privato su strade a ciò destinate e
correttamente individuate e segnalate avverrà attraverso l’utilizzo di apposito Parchimetro e/o
“grattino prepagato” senza ulteriori adempimenti per il contribuente.
3. 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 23 Marzo 2017
IL SINDACO
f.to Sig.ra Barbara Mele

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 2017.Modifica Al Regolamento per
l’Occupazione di Spazi e d Aree Pubbliche e per l’applicazione
della relativa Tassa” approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 36 del 8/06/1994 e ss.mm.ii

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.
San Nicola Arcella, lì 27/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Eustorgio Gennaro

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.
San Nicola Arcella, lì 27/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Gianfranco Cavalcante

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL SINDACO
f.to (Barbara Mele)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Antonio Marino)

______________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.LGS. 18/08/2000 n. 267)
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69) per
15 giorni consecutivi dal 12 aprile 2017
Si avverte che, avverso il presente atto, in applicazione del Decreto Legislativo 09
luglio 2010 n° 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge,
per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione,
al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro o, in alternativa, entro 120 giorni
sempre dall’ultimo di pubblicazione, al Signor Presidente della Repubblica ai sensi
dell’articolo 9 del DPR 24 novembre 1971, n° 1199.Li, 12 aprile 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (Gianfranco Cavalcante)

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
1. Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo
di legittimità, è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune,
nelle forme di legge senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.LGS. 18/8/2000 n. 267.
2. Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
3. La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal 12 aprile 2017
Li, 12 aprile 2017
IL MESSO COMUNALE

