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L’anno 2020, addì 8, del mese di Maggio, alle ore 15.00, presso il Municipio si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:  

 

 
  
MAGISTRO Luigi Sindaco SI 

MAGNI Gianluca Vice Sindaco SI 

ZANZANI Roberta Assessore Anziano SI 

BUSICO Sergio Assessore SI 

MANZULLI Daniela Assessore SI 

DEL MORO Roberto Assessore SI 

   

   

   

   
 
  
 
 

 

 

 

Il Segretario D'Agostino Dott.ssa Sandra provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Magistro Luigi  - Sindaco - assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione degli oggetti all’ordine del giorno. 

 



 

 G.C. n. 58 del 08/05/2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE OCCUPAZIONE 

SUOLO PUBBLICO  ANNO 2020 

RELAZIONE DEL DIRIGENTE 

L’art. 63 della Legge 446/97 dispone, al comma 2° lettera c, che le tariffe debbano essere 

determinate sulla base di classificazione in categorie di importanza delle strade, dell’entità 

dell’occupazione, del valore economico della disponibilità dell’area, del sacrificio imposto alla 

collettività, con previsioni di coefficienti moltiplicatori per le specifiche occupazioni. 

 

L’art. 44 del Decreto Legislativo 507 del 1993 prevedeva che la tariffa ordinaria per l’occupazione 

permanente del suolo comunale di un Comune appartenente alla 4a classe doveva essere compresa 

tra un minimo di € 22,21= ed un massimo di € 33,06=; per le occupazioni temporanee doveva 

essere compresa tra un minimo di € 0,39= ed un massimo di €3,10=, al metro quadrato. 

 

Preso atto che il Decreto del Ministro dell’interno del 13/12/ 2019 ha differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 una prima volta al 31/03/2020; con successivo 

Decreto del 28/02/2000 ha fissato il nuovo termine al 30/04/2020; 

Richiamato il Decreto Legge 18 del 17/03/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID -19 che ha rinviato nuovamente il termine per l’approvazione del 

bilancio 2020 – 2022 al 31/05/2020;  

 

Le tariffe che sono deliberate successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario, ma entro i 

termini fissati da Leggi e provvedimenti statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 

decorrono dal 1°gennaio 2020. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 Area Servizi Interni/Finanze 

  (Dott.ssa Mariapaola Zanzotto) 

 

 

 

 



 G.C. n. 58 del 08/05/2020 

 

SERVIZIO PROPONENTE: TRIBUTI 

APPROVAZIONE TARIFFE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  ANNO 2020 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la relazione sopra riportata e concordando con quanto in essa espresso; 

 

Visto l’art. 63 del Decreto Legislativo n. 446/97, recante norme in materia di applicazione del 

canone di occupazione spazi ed aree pubbliche; 

 

Visto l’art. 44 del Decreto Legislativo n. 507/93; 

 

Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 

267 del 18 agosto 2000 formulati dal Dirigente dell’Area Servizi Interni/Finanze; 

 

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile formulato dal Dirigente dell’Area 

Servizi Interni/Finanze ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

Visto il parere del Segretario Generale in ordine alla regolarità giuridico - amministrativa; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, 

D E L I B E R A 

Di approvare le tariffe per l’applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, per 

l’anno 2020 di cui all’allegata tabella che costituisce parte integrante della presente deliberazione; 

 

2) di dare atto che, in seguito all’approvazione tariffaria, il gettito previsto per l’anno 2020 sarà di € 

180.000,00 e sarà riscosso alla voce di entrata 3.01.03.01.000, piano dei conti economico 

1.2.4.01.03 del Bilancio 2020; 

 

3) di dichiarare, con apposita unanime votazione la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 

 

 

 

 

 

 

 



OCCUPAZIONI PERMANENTI  TARIFFA 2020 

  

Occupazione del suolo comunale   

  

1° categoria        €                   29,98 

 

2° categoria €                   14,99 

 

Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti 

il suolo pubblico 

  

1° categoria €                    14,99 

 

2° categoria €                      7,50 

 

Occupazioni con tende fisse o retrattili 

aggettanti direttamente sul suolo pubblico 

  

1° categoria €                      9,00 

 

2° categoria €                      4,49 

 

Passi carrabili   

1° categoria €                    14,99 

 

2° categoria €                      7,50 

 

Passi carrabili di accesso ad impianti di 

distribuzione carburanti 

  

1° categoria €                      9,00 

 

2° categoria €                      4,49 

 

Occupazione effettuate con impianti 

pubblicitari 

 

1° categoria €                    71,95 

 

2° categoria €                    35,97 

 

Occupazioni con fioriere  

 

1° categoria €                    14,99 

 

2° categoria €                      7,50 

 

  



OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL 

SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO 
 

Occupazione con cavi, condutture, impianti in 

genere ed altri manufatti destinati all’esercizio 

ed alla manutenzione delle reti di erogazione di 

pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo 

e collegati alla rete stessa. 

 

Per utente €                      0,83 

 

Ammontare complessivo minimo annuo €                  516,45 

 

Occupazione di suolo pubblico con innesti o 

allacci a impianti di erogazione di pubblici 

servizi indipendentemente dalla effettiva 

consistenza dell’occupazione. 

 

 

Per utente €                      0,83 

Ammontare complessivo minimo annuo €                  516.45 

OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI 

CARBURANTI  

Per un solo serbatoio di capacità non superiore 

a litri 3.000, tassa annuale: 

 

a)      centro abitato €                    49,74 

b)      zona limitrofa 

€                    32,08 

 

se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va 

aumentata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di € 

1.000   

DISTRIBUTORI DI TABACCHI 
 

Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi 

automatici per la distribuzione dei tabacchi e 

la conseguente occupazione del suolo e 

soprassuolo comunale, tassa annuale: 
 

a)      centro abitato  €                    13,94  

b)  zona limitrofa 

 €                    10,45  

  

 

  



RIDUZIONI PERMANENTI 

  

  

Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti 

il suolo pubblico  TARIFFA 2020 

1° categoria 
 €                    14,99  Coefficiente 

riduzione: 0,50 2° categoria  €                      7,50  

      

Occupazioni con tende fisse o retrattili 

aggettanti direttamente sul suolo pubblico 

  

  

1° categoria  €                      9,00  Coefficiente 

riduzione: 0,30 2° categoria  €                      4,49  

      

Passi carrabili     

1° categoria  €                    14,99  Coefficiente 

riduzione: 0,50 2° categoria  €                      7,50  

      

Passi carrabili di accesso ad impianti di 

distribuzione carburanti 

  

  

1° categoria  €                      9,00  Coefficiente 

riduzione: 0,30 2° categoria  €                      4,49  

      

      

OCCUPAZIONI TEMPORANEE   

      

Occupazione del suolo comunale     

1° categoria  €                      2,10    

2° categoria  €                      1,05    

Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti 

il suolo pubblico 

  

  

1° categoria  €                      1,05    

2° categoria  €                      0,52    

Occupazioni con tende fisse o retrattili 

aggettanti direttamente sul suolo pubblico 

  

  

1° categoria  €                      0,63    

2° categoria  €                      0,31    

      



Occupazione del suolo comunale effettuata in 

occasione di fiere e feste, con esclusione di 

quelle realizzate con installazioni di attrazioni, 

giochi e divertimenti dello spettacolo 

viaggiante 

Tariffa previste dalle singole fattispecie 

senza maggiorazione 

  

Occupazione del suolo comunale realizzate da 

venditori ambulanti, pubblici esercizi e 

produttori agricoli che vendono direttamente il 

loro prodotto 

  

  

1° categoria  €                      1,05    

2° categoria  €                      0,52    

Occupazione con installazione di attrazioni 

giochi e divertimenti dello spettacolo 

viaggiante 

  

  

1° categoria  €                      0,23    

2° categoria  €                      0,11    

Occupazione del suolo per i fini di esercizio e 

manutenzione delle reti di erogazione di 

pubblici servizi     

1° categoria  €                      1,05    

2° categoria  €                      0,52    

Occupazione con autovetture di uso privato su 

aree pubbliche a ciò destinate dal Comune 

  

1° categoria  €                      2,10    

2° categoria  €                      1,05    

      

Occupazioni realizzate nell'esercizio 

dell'attività edilizia     

1° categoria  €                      1,05    

2° categoria  €                      0,52    

Occupazioni realizzate in occasione di 

manifestazioni politiche, culturali o sportive     

1° categoria  €                      0,42    

2° categoria  €                      0,21    

Occupazione sul campo sportivo comunale per 

atterraggi di elicottero  €                    83,67    

Occupazione tavolini  €                    14,99    

Occupazione effettuate da venditori ambulanti 
 €                      0,33    

Occupazione effettuate da occupazioni 

effettuate per manifestazioni ed iniziative 

sindacali, religiose, assistenziali, celebrative 

sportive che non abbiano carattere 

continuativo.  €                      0,33  

Coefficiente 

riduzione: 0,50 



 

 

 

 Allegato alla deliberazione 
 n. 58 del 08/05/2020 
 

PARERI SULLA DELIBERAZIONE PROPOSTA DAL SERVIZIO TRIBUTI 

AD OGGETTO: 

APPROVAZIONE TARIFFE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  

ANNO 2020 

 

1) In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e leggi tecniche) ex art. 49 del D.Lgs.vo n. 

267 del 18 agosto 2000: 

Parere favorevole. 

28/02/2020 IL DIRIGENTE 

 AREA Area Servizi Interni/Finanze 

 Dott.ssa Mariapaola Zanzotto 

 

 

 

 

 

2) In ordine alla regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000: 

Parere favorevole 

28/02/2020 IL DIRIGENTE 

 AREA SERVIZI INTERNI 

 FINANZE 

 Mariapaola Dott.ssa Zanzotto 

 

 

 

 

2) In ordine alla regolarità giuridico-amministrativa: 

Parere favorevole 

8/05/2020 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Sandra Dott.ssa D’Agostino 

 

 



Originale 

 

Il Sindaco 

Magistro Luigi 

Il Segretario Generale 

D'Agostino Dott.ssa Sandra 

  

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

Certifico, su conforme dichiarazione del  Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 

stata affissa all’Albo Pretorio a far luogo dal 19/05/2020 per la prescritta pubblicazione di quindici 

giorni consecutivi (art. 124 – comma 1° - del D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000). 

 

 Il Segretario Generale 

D'Agostino Dott.ssa Sandra 

 

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Certifico che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 Il Segretario Generale 

D'Agostino Dott.ssa Sandra 

 

 
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 


