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OGGETTO : Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. Determinai

L'anno duemitatredici il giorno dodici del mese di febbrai© alle ore Ì3?0© e
seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad
invito di convocazione, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE, con l'intervento dei
Signori:

1
2
3
4
5

Briguglio dr. Mario
Pennisi Francesco
Terrizzi Giuseppe
Pagliuca Luana
Cifalà Domenico

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
X
X

X

X

ASSENTE

X

Presiede il SINDACO Dr. Mario Briguglio.

Verbalizza il Segretario del Comune

II Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta

e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Vista e letta la proposta di deliberazione oggettivata presentata dal SINDACO

Dr. Mario Briguglio che, compiegata al presente provvedimento, ne forma parte

integrante e sostanziale (Allegato "A"), corredata dai prescritti pareri di legge da parte

del Responsabile del servizio finanziario;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di

deliberazione da parte dei Responsabili dei servizi interessati, ai sensi di legge;

Udito il Vice-Sindaco Sig. Pennisi, il quale è contrario all'aumento della tassa

occupazione spazi ed aree pubbliche perché ciò andrebbe a danneggiare ulteriormente

l'economia del paese, già duramente provata dall'alluvione e daila crisi mondiale;

Uditi gli Assessori, che concordano con quanto motivato dal Vice-Sindaco;

Visto ro.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

Ad unanimità dì voti favorevoli



1. Di non approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "Tass;
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OGGETTO:TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE DETERMINAZIONE NUOVE
TARIFFE PER L 'ANNO 2013

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con delibera n° 03 del 10/02/2009 è stato approvato il regolamento per la tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 507/93 Capo li e
successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4 comma 4 del D.L. n. 16/2012, convenite con modificazioni nella Legge n. 44-''20ì2
che ha stabilito l'abrogazione dell'ari. 77-bis comma 30 del D.L, n. 112/2008, convcrtito in Legge
n. 133/2008 e dell'alt. 1. comma 123. della Legge n. 220/2010. consentendo in tal modo agli Enti
Locali di procedere ad eventuali aumenti tariffar! dei tributi di competenza;

Richiamata la del iberazione di G.C. n. 67 del 30 Dicembre i 998, con la quale veniva approvato
i l tariffario Tosap in valuta lire, adeguato in valuta euro con delibera di G. M. n° 34 de!
02/05/2008 e tuttora vigente, dal quale si evince che le tariffe risultano contenute entro ìe misure-
massime stabili te dagli art. 44 e 45 del D. Lgs. n. 507/1993. con riferimento .alla classe d ì
appartenenza di questo Comune;

Ritenuto che, in presenza dell ' incerta situazione f inanziar ia in cui versa il comune
[ 'amministrazione Comunale con del ibera di C.C. n° 39 del 17 dicembre 2012 ha stabilito il
ricorso ai le procedure previste dai D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012. pubblicato nelia gazzetta
ufficiale n, 237 dei 10 ottobre 2012. e convcrtito in Legge 7 dicembre 2012 n° 213, ''recante
oggetto "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delie zone terremotate nel maggio 20 Ì 2''

PRESO ATTO che i l suddetto decreto 174 /2012 ha introdotto tre ar t icol i a g g i u n t i v i {243-
bis. 243-ter e 243-quaier ) che d i s c i p l i n a n o una nuova procedura per il r i e q u i ì i b r i o
f inanziar io p lu r i enna le deg l i enti eci in particolare al comma 8 dell'art. 243-bis prevede la
facoltà, per l 'Ente, di deliberare !e a l i quo te o tariffe dei t r ibu t i l oca l i ne l l a m i su ra massima
consent i ta , anche in aerosa ad e v e n t u a l i l i m i t a z i o n i disposte d a l i a l eg i s l az ione v icen te :



Visto il prospetto predisposto dai! 'ufficio tributi nel quale sono riportate ìe nuove misure tariffarie
che si allega al la presente per formane parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di attestare fa regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
deli 'art . 147 bis del TUEL;

DELIBERA

1. di aumentare per Tanno 2013 le tariffe vigenti de l la Tosap sia temporanea che permanente
nelia misura massima prevista dal D. LGS. 507/93;

2. cìi approvare l 'allegato prospetto riportante le nuove tariffe TOSAP;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua adozione

ai Ministero del le Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità locale;
4. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'alt. 134, 4° comma,

del D. Lss 18 asosto 2000 n° 267;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO _. -„.,., fj
( Rag. Gelso Stefano ) -"." ; ^-"x " / [•

"- ' j IL/SINDACO
= . - - . IH! "* (Doti/.



ARI. 44

TARIFFA PER CATEGORIA

IA IIA ...A

OCCUPAZIONI PERMANENTI tariffe ( min €, 17,56 - max 26,34)

Occupazione ordinaria del suolo comunale (comma 1 leti. A)

Occupazioni ordinaria dì spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (
commal leti e )

Occupazioni con tende fisse o retrabili aggettanti direttamente su suolo
pubblico (comma 2) e (ari. 3 comma 61, punto 3 primo periodo L. 549/95)

Per mq €

Per mq€

Per mq €

26,34

26,34

18,44

21,95

21,95

15,37

17,56

17,56

12,29

PASSI CARRABILI tariffe ( 50% tariffa ordinaria }

Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superfìcie occupata

Divieto di sosta indiscriminata imposto dal comune a richiesta dei
proprietari di accessi carrabili o pedonali ( comma 8 )

Passi costruiti dal comune: - Superfìcie fino a mq 9 soggetta a tariffa
ordinaria intera - Oltre mq 9 la superficie eccedente si calcola in ragione
del 10% (comma 3)
Passi costruiti dal comune che risultano non utilizzabili o utilizzati dal
proprietario (comma 9)

Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti (comma 10)

Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle
aree a ciò destinate per la superficie assegnata (comma 12}

Per mq €

Per mq €

Per mq €

Per mq€

Per mq €

Per mq €

13,17

11,85

13,17

11,85

13,17

26,34

10,98

9,88

10,98

9,88

10,98

21,95

8,78

7,90

8,79

7,90

8,78

17,56

ART. 45

TARIFFA PER CATEGORIA

ÌA HA
...A

OCCUPAZIONI TEMPORANEE ( tariffe min. €. 0,39 - max €. 2,07 )
Occupazione ordinaria del suolo comunale (comma 2 lett. A)
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico
(comma 2 lett. C)

Occupazione con tende e simili. Tassazione della sola parte sporgente da
banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa (comma 3}

Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle
realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante(comma 4)

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori
agricoli che vendono il loro prodotto ( comma 5 primo periodo)

Occupazione poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5 secondo periodo)

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò
destinate dal Comune (comma 6)

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilìzia (comma 6 bis)

Occupazioni realizzate in occasione dì manifestazioni politiche, culturali o
sportive ( comma 7 )
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si
verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante
convenzione (comma 8 )

Per mq €

Per mq €

Per rnq €

Per mq €

Per mq €

Per mq €

Per mq €

Per mq €

Per mq €

Per mq €

2,07

2,07

0,62

3,11

1,04

0,41

2,69

2,07

0,41

1,04

1,04

1,04

0,44

2,16

0,52

0,21

1,35

1,04

0,21

0,52

0,39

0,39

0,36

0,59

0,20

0,80

0,51

0,39

0,80

0,20



OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

OCCUPAZJON! - CARATTERISTICHE I
T ARI. 47 — — |—

3.1

—

3.2

Occupazioni dei sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture,
cavi, impianti in genere ed aìtrì manufatti destinati all'esercizio ed alla
manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli
posti sul suolo e collegati alle reti stesse: (COMMA 2)

Occupazioni con seggiovie e funivie tassa annua fino a :
massimo5 Km lineari (COMMA 3 primo periodo)

Per frazione superiore a Km 5 maggiorazione delia tassa annua del:
(COMMA 3 secondo periodo)

TARIFFA PER CATEGORIA j

I

258,23

103,29

20,66

II

193,67

77,47

15,49

II!

129,11

51,65

10,33

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE

5.2

5.3

5.4

Occupazioni temporanee de! sottosuolo o soprassuolo comunale di durala
non superiore a trenta giorni;

FINO A UN KM LINEARE

SUPERIORE AL KM LINEARE
(COMMA 5 )

Occupazioni di cui al precedente n° 5. 1 di durata superiori a 30 giorni e
fino a giorni 90 la tassa è maggiorata del 30%:

FINO A UN KM LINEARE

SUPERIORE AL KM LINEARE
(COMMA 5 )

Occupazioni di cui al precedente n° 5. 1 dì durata superiori a 90 giorni e
fino a 180; la tassa è maggiorata del 50%:

FINO A UN KM LINEARE

SUPERIORE AL KM LINEARE
(COMIVI A 5 )

Occupazioni di cui al precedente n° 5. 1 di durata superiori a 1 80 giorni;
la tassa è maggiorata del 100%:

FINO A UN KM LINEARE

SUPERIORE AL KM LINEARE
(COMMA 5 )

TARIFFA PER CATEGORIA
1 II III

e

€

15,49

23.24

7,75

11,63

5,16

7,74

€

£

20/14

30.21

10.08

15.12

6.71

10.06

i

€

^

23.24

34.86

11.63

17.45

7.74

11.61

€

e

30.98

46.48

15.50

23.26

10.32

15.48

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

ART. 48 commi da 1 a 6
LOCALITÀ' DOVE SONO SITUATI GL! IMPIANTI

A

B

C

D

Centro abitato

Zona limitrofa

Sobborghi e zone periferiche

frazioni

€

C

C
•^.

e

TARIFFA PER CATEGORIA

I

46,48

38,73

23,24

7,75

II

38,73

30,99

18,08

6,46

III

30,99

25,82

15,49

5,16

DISTRIBUTORI AUTOMATICI D! TABACCHI
ART. 48 comma 7



PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALEN°/Ì£ DEL Ì-^>

Oggetto: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE DETERMINAZIONE NUOVE
TARIFFE PER L ' ANNO 2013

PARERE DEI RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'alt 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'alt. 1 della LR. 11/12/1991
n.° 48, cosi come sostituito dall' art. 12 della L.R, 23/12/2000 n.° 30 In ordine alla regolarità
tecnica si esprime parere FAVOREVOLE/GONTK^RKT

Scaletta Zanclea lì '"±Jì'Jò e i &

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
/ y n

( Rag. Caccioia Rosa ) ,-

PARERE DEI RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi deil 'ar t53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art 1 della LR. 11/12/1991
n.° 48, cosi come sostituito dall' art. 12 della L.R, 23/12/2000 n.° 30 In ordine alla regolarità
contabile si esprime parere FAVOREVOLE/€O^JTKAKIO

Scaletta Zanclea li -'à-t/t

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Mario Briguglio

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. Francesco Pennisi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Fortunata Cuce

Per copia conforme per uso Amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente atto, è stato pubblicato all'Albo

cartaceo e telematico Comunale

dalft'

Col n.J.fU del Reg. p/cibblicazioni.

H MESÀO X^Sl

V V
II sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 3 die. 1991, n.44:

UJlè stata/safèraffissa all'Albo Pretorio il 04/03/2013 per rimanervi per giorni 15 consecutivi
( art.ll c.l delia L.R. n.44/91);

con lettera n del.
4);

.è stata trasmessa ai capi gruppo Consiliari ( art.15, c.3-

Dalla residenza Municipale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Fortunata Cuce

LA PRESEMTE DELIBERAZIONE E DIVENUTA ESECUTIVA?

D a) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - della L.R. 03/12/1991, n. 44;

IH b)ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 03/12/1991, n. 44;

D e) ai sensi dell'art. 16 della L.R. 03/12/1991, n. 44;

Lì,..
SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Fortunata Cuce

E' copia conforme all'originale,

Lì,
Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'ufficio
Lì,

Il Responsabile dell'Ufficio


