COMUNE DI MOGGIO UDINESE
Provincia di Udine
medaglia d'oro al valore civile

P.ZZA UFFICI, 1
C.F. 8400 1550 304
TEL. 0433 / 51177-51877-51888
www.comune.moggioudinese.ud.it

C.A.P. 33015
P. I.V.A. 01 134 980 307
FAX 0433 / 51371
segreteria@com-moggio-udinese.regione.fvg.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
ANNO 2015
N. 31 del Reg. Delibere
OGGETTO: CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
TARIFFE ANNO 2015.
L'anno 2015, il giorno 16 del mese di Marzo, alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale.
Intervennero i signori:

Presente/Assente
Filaferro Giorgio

Sindaco

Presente

Di Lenardo Annalisa

Vice Sindaco

Presente

Linossi Paola

Assessore

Presente

Callegarin Maurizio

Assessore

Presente

Missoni Flavio

Assessore Esterno

Presente

Assiste il Segretario dott. Martino Del Negro.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’ing. Giorgio Filaferro nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. TARIFFE
ANNO 2015.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata dalla normativa per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 172 lett. e) che ha disposto che al bilancio
di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei
limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, per i servizi a domanda individuale, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
ATTESO, che nel Bilancio di Previsione 2015, in corso di redazione e di prossima approvazione,
sarà previsto il gettito dei tributi comunali e delle tariffe per i servizi a domanda individuale;
RAVVISATA pertanto la necessità di fissare, per l’anno 2015, le tariffe del canone di occupazione
di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
RICHIAMATO l’art. 63 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modifiche ed
integrazioni, che disciplina la potestà regolamentare in materia di canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche;
VISTO il Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed applicazione del
relativo canone approvato con deliberazione del C.C. n. 80 dd. 10.11.1998 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed applicazione del
relativo canone approvato con deliberazione del C.C. n. 80 dd. 10.11.1998 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la delibera G.C. n. 64 dd. 16.06.2014, esecutiva a norma di legge, con la quale sono state
fissate, da ultimo, le tariffe in parola per l’anno 2014, come di seguito dettagliato:
Tariffe delle Occupazioni Permanenti
(Art. 31 Regolamento Comunale)
TARIFFA BASE ORDINARIA

EURO

Categoria Prima

€ 25,82

Categoria Seconda

€ 18,08

Occupazioni permanenti realizzate da
aziende di erogazione di pubblici servizi ecc..

€ 0,65 per utente con un minimo di € 515,46

Tariffe delle Occupazioni Temporanee
(Art. 32 Regolamento Comunale)
Tariffa base ordinaria

EURO

Categoria Prima

€ 1,29

Categoria Seconda

€ 1,03

con rimando alla lettura del Regolamento per l’applicazione di ogni eventuale riduzione e/o
maggiorazione delle tariffe;
RICHIAMATA la deliberazione n. 4 del 13.02.2012, esecutiva a norma di legge, il Consiglio
Comunale ha apportato modifiche all’art. 32 del suddetto Regolamento, per le occupazioni
realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro
prodotto, riducendo come segue la tariffa base ad essi applicata:
TARIFFA BASE ORDINARIA

EURO

Categoria Prima

€ 1,00

Categoria Seconda

€ 0,80

con la precisazione che tale modifica ha avuto decorrenza dal 1 gennaio 2012;
RITENUTO di confermare anche per l’anno 2015 le tariffe precedentemente specificate ad
eccezione di quella relativa alle occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di
pubblici servizi ecc. in quanto, nella fattispecie si reputa di avvalersi del disposto del Decreto
Legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, che all’art. 63, comma 2,
punto f), numero 4, prevede la possibilità di rivalutare annualmente il canone in base all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
ATTESO che l’art. 63, comma 2, punto f), numero 1, del citato Decreto Legislativo 446/97 e
successive modifiche ed integrazioni, prevede, per i Comuni fino a 20.000 abitanti, una tariffa pari a
£ 1.500. per utenza, con un minimo di £ 1.000.000., importi che, rivalutato in base all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre 2014 sono pari rispettivamente ad € 1,05. e ad
€ 701,35;
VISTI gli articoli 42, 48 e 117 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche
ed integrazioni;
RICONOSCIUTA, pertanto, la competenza della Giunta Comunale ad adottare il presente atto,
atteso che le suddette norme di legge prevalgono su diverse disposizioni regolamentari dell’Ente;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 42 del 07.07.2014, esecutiva a norma di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2014;
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VISTA la deliberazione della G.C. n. 94 del 08.09.2014, esecutiva a norma di legge, con la quale è
stato approvato il Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) per l’anno 2014;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 3 del 26.01.2015, esecutiva a norma di legge, con la quale si è
provveduto a confermare l’efficacia del P.R.O. 2014 nelle more dell’approvazione del P.R.O. per il
corrente anno;
VISTO il Decreto Legislativo 23.06.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della L. 142 dd. 05.05.2009” come modificato dal Decreto Legislativo
10.08.2014, n. 126;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 4 del 26.01.2015, esecutiva a norma di legge, con la quale
sono state assunte determinazioni in merito all’adozione della contabilità armonizzata come
introdotta dal Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 30 del 20.01.2010, esecutiva a norma di legge, modificata da
ultimo con deliberazione della G.C. n. 20 del 23.02.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale si
è provveduto in merito all’organizzazione strutturale del Comune, istituendo, tra l’altro, ai sensi
dell’art. 40 e ss. del C.C.R.L. dd. 07.12.2006, le Posizioni Organizzative in corrispondenza delle
relative aree in cui tale organizzazione è stata ripartita;
VISTO il provvedimento del Sindaco dd. 08.07.2014, prot. n. 0007536, modificato in data
15.10.2014, prot. n. 0010625, relativo al conferimento dei corrispondenti incarichi di Posizione
Organizzativa;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI dare atto di quanto sopra;
DI applicare, per l’anno 2015, le seguenti tariffe per il Canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche:
Tariffe delle Occupazioni Permanenti
(Art. 31 Regolamento Comunale)
TARIFFA BASE ORDINARIA

EURO

Categoria Prima

€ 25,82

Categoria Seconda

€ 18,08

Occupazioni permanenti realizzate da
aziende di erogazione di pubblici servizi ecc..

€ 1,05 per utente con un minimo di € 701,35

Tariffe delle Occupazioni Temporanee
(Art. 32 Regolamento Comunale)
Tariffa base ordinaria

EURO

Categoria Prima

€ 1,29

Categoria Prima (venditori ambulanti e
produttori agricoli)

€ 1,00

Categoria Seconda

€ 1,03

Categoria Seconda (venditori ambulanti e
produttori agricoli)

€ 0,80

Dando contestualmente atto che con delib. n. 4 del 13.02.2012, esecutiva a norma di legge, il
Consiglio Comunale ha apportato modifiche all’art. 32 dello specifico Regolamento
Comunale, per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che
vendono direttamente il loro prodotto, riducendo, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, la
tariffa base ad essi applicata, come si evince nel precedente prospetto;
DI rimandare alla lettura del vigente Regolamento per l’applicazione della tariffa stessa;
DI precisare che il gettito derivante dall’applicazione di tale canone sarà previsto nel Bilancio di
Previsione 2015, in corso di adozione;
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.1, c. 19, della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
*******
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COMUNE DI MOGGIO UDINESE
Provincia di Udine
medaglia d'oro al valore civile

P.ZZA UFFICI, 1
C.F. 8400 1550 304
TEL. 0433 / 51177-51877-51888
www.comune.moggioudinese.ud.it

C.A.P. 33015
P. I.V.A. 01 134 980 307
FAX 0433 / 51371
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Area Economico Finanziaria
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE. TARIFFE ANNO 2015.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Moggio Udinese, 16/03/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
TITOLARE DELLA P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/
FISCALE E TRIBUTI LOCALI  COMMERCIO

(dott. Martino Del Negro)
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Area Economico Finanziaria/Fiscale e Tributi Locali  Commercio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE. TARIFFE ANNO 2015.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Moggio Udinese, 16/03/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
TITOLARE DELLA P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/
FISCALE E TRIBUTI LOCALI  COMMERCIO

(dott. Martino Del Negro)
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Giorgio Filaferro

IL Segretario
dott. Martino Del Negro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio oggi 18/03/2015 e vi rimarrà a
tutto il 01/04/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della
L.R. 11.12.2003, n. 21.
Moggio Udinese, 18/03/2015
L’IMPIEGATO INCARICATO
rag. Marialuisa Tassinari

