Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 170 DEL 09/12/2019)

OGGETTO:

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020

L’anno 2019 il giorno 09 del mese di dicembre nella sala delle adunanze del Comune, alle
ore 16:45 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LOCCI IGNAZIO

SINDACO

Presente

AVELLINO RENATO

ASSESSORE

Presente

ESU MARIO

ASSESSORE

Presente

SPIGA ELEONORA

ASSESSORE

Presente

GARAU FRANCESCO

ASSESSORE

Assente

SERRENTI ROBERTA

ASSESSORE

Assente

Presenti: 4

Assenti: 2

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO
Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°
267/2000;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale
Nr. 2642 del 09/12/2019

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Settore Servizi Finanziari
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020

IL SINDACO
Visto il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l’applicazione della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Visto l’articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l’articolo 11 del d.Lgs. n.
23/2011, istitutivo dell’imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza della tassa
per l’occupazione di spazi e aree pubbliche;
VISTO il Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della
relativa tassa (TOSAP) approvato con Deliberazione C.C. n. 64, del 29/06/1995, da ultimo
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 17/07/2014, esecutiva ai sensi di
legge, e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 162. in data 07/12/2017, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono state approvate, con decorrenza 1° gennaio 2018, le tariffe per
l’applicazione della tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
Considerato che il gettito della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno 2019,
quale risulta dai dati di bilancio definitivamente assestati alla data del 03.12.2019 , è pari a €
118.000,00;
Richiamata la Delibera di GM n. 239 del 13/12/2019 con la quale sono state confermate per l’anno
2019, le tariffe da applicare ai fini TOSAP
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il
periodo 2020/2022;
Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente illustrata nel
Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 43 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la
popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2017 (penultimo anno precedente
a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è 11.083
abitanti, per cui il nostro Comune rimane collocato nella Classe IV: comuni da oltre 10.000 a
30.000 abitanti
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
Visti i prospetti di determinazione delle tariffe della tassa occupazione spazi e aree pubbliche per
l’anno 2020 che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Quantificato in € 110.000,00 il gettito della tassa derivante dall’applicazione delle tariffe così
determinate;
Richiamati:
•

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;

•

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il
quale dispone che “Gli enti locali deliberano 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;

•

l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l’art. 42, comma 1, lettera f);
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
Consiglio
Comunale N. 89 del 30.11.1998, e successive modificazioni ed integrazioni;
Propone alla Giunta Comunale che

DELIBERI
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le
tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno
2020 così come indicate negli allegati prospetti a) e b), i quali costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che il gettito previsto per l’anno 2020 derivante dall’applicazione delle nuove
tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche è quantificato in € 110.000,00;
3. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla sua adozione, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 57 del
D.Lgs. n. 507/1993;

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.
n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
redattore: LAI BEATRICE

IL SINDACO
LOCCI IGNAZIO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

LOCCI IGNAZIO

PODDA SIRO

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
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Comune di Sant’Antioco
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
TARIFFARIO PER OCCUPAZIONI PERMANENTI
D.LGS. 15/11/1993 N. 507
(Regolamento Comunale approvato con Delibera del C.C. n.64 del 29/06/1995 e successive variazioni)

•

ART. 44 OCCUPAZIONI PERMANENTI
La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione
autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di
cui al prospetto che segue:

TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
Graduata a seconda dell’importanza dell’area ai sensi dell’art. 42
comma 3

DESCRIZIONE

I

II

CATEGORIE
III

Occupazioni del suolo (comma 1, lettera a)
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il

30,987

30,987

suolo (comma 1 lettera c) Riduzione del 30%
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti
direttamente sul suolo pubblico (comma 2)
Riduzione del 70%
Passi carrabili (comma 3)
L’imposizione è dovuta per i titolari di
concessione. Riduzione del 25%.
Passi carrabili costruiti direttamente dal comune
che, sulla base di ele menti di carattere oggettivo
risultano non utilizzabili e, comunque di fatto non
utilizzati (comma 9) Riduzione dell’80%
Passi carrabili di accesso ad impianti per la
distribuzione di carburanti (comma 10) Riduzione
del 50%
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di
apposito cartello segnaletico, sull’area antistante
semplici accessi carrabili o pedonali, posti a filo
con il manto stradale. Per
una superficie
comunque non superiore a mq. 10 (comma 8)
Riduzione del 40%
Occupazione permanenti con autovetture adibite a
trasporto pubblico nelle aree a
ciò destinate. La
tassa è commisurata alla superficie dei singoli
posti assegnati (comma 12)

21,691

21,691

18,075

9,296

9,296

7,746

23,240

23,240

19,367

•

25,822

Esentate con
delibera C.C.
n.38/96

6,197

6,197

5,164

Esentate con
delibera C.C.
n.38/96

15,493

15,493

12,911

Esentate con
delibera C.C.
n.38/96

18,592

18,592

15,493

30,987

30,987

25,822

Esentate con
delibera C.C.
n.38/96

ART. 47, OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Occupazione del sottosuolo o soprassuolo stradale
con condutture, cavi, impianti di genere e altri
manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione
delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi
quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse
(comma 2) la tassa è commisurata al numero
complessivo delle utenze.
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€. 0,7746 per il numero complessivo delle utenze riferite
all’anno precedente, la tariffa è annualmente rivalutata in
base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Così come
previsto dall’art. 18 legge n. 488/99

•

OCCUPAZIONI CON SEGGIOVIE E FUNIVIE (comma 3)
Per occupazioni fino ad un massimo di 5 Km lineari: Tassa annua……….: €.
Per ogni km o frazione superiore a 5 Km è dovuta una maggiorazione di: €.

•

ART. 48 (Commi da 1 a 6) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI:
Per l’impianto e l’esercizio di distributori di car burante e dei relativi serbatoi sotterranei e la
conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:
LOCALITA’
TASSA ANNUALE
dove sono sistemati gli
Per ogni serbatoio
Per ogni serbatoio
ANNOTAZIONI
impianti
autonomo di capacità
autonomo di capacità
fino a 3000 litri
superiore a 3000 litri
Centro abitato
51,645
1/5 della tariffa per
Tolleranza 5% sulla
Zone limitrofe
30,987
Sobborghi e periferie
15,493
ogni 1000 litri o
capacità per serbatoio
Frazioni
7,746
frazione
•

ART. 48, Comm 7, IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI
PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI.
Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automati ci per la distribuzione dei tabacchi e la
conseguente occupazione del suolo o soprasuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:
LOCALITA’
TASSA
ANNOTAZIONI
ANNUALE
dove sono situati gli apparecchi
Centro abitato
15,493
Zona limitrofa
11,362
Sobborghi e periferia
7,746
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Comune di Sant’Antioco
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
TARIFFARIO PER OCCUPAZONI TEMPORANEE
D.LGS. 15/11/1993 N. 507

•

ART. 45 OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe
di cui al prospetto che segue:
1) Occupazioni sino a 4 ore: Riduzione del 20%
2) Occupazioni da 4 a 9 ore: Riduzione del 10%
3) Occupazioni da 9 a 24 ore: Tariffa intera.
TARIFFA GIORNALIERA PER MQ.
Graduata a seconda dell’importanza dell’area ai sensi
dell’art. 42 comma 3
CATEGORIE

II

III

Occupazioni di suolo (comma 2, lettera A)

MISURA DI
RIFERIM.
DELLA
TARIFFA
GIORNALIERA

1,70

1,70

1,50

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo
(comma 2, lettera C) Riduzione del 50%

GIORNALIERA

0,85

0,85

0,75

2,55

2,55

2,25

DESCRIZIONE

Occupazioni effettuate in occasioni di fiere e
festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate
con
istalla zioni di attrazioni, giochi e divertimenti
dello GIORNALIERA
spettacolo viaggiante (comma 4) Maggiorazione 50%
Occupazioni poste in essere con istallazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante (comma 5, 2° periodo) Riduzione del 80%
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale
con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti
destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di
erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul
suolo e collegati alle reti stesse nonchécon seggiovie e
funivie (comma 5, 2° periodo)

GIORNALIERA

I

0,34

0,34

0,30

I Cat.
II Cat.
a) fino ad 1 km. e di durata non superiore a gg. 30 €. 5,93 €. 4,447
b) oltre 1 km. e di durata non superiore a gg. 30€.
8,895 €.
6,671
Per le occupazioni di durata superiore a gg. 30 la tassa va maggiorata
nelle seguenti misure: fino a gg. 90 + 30%, da gg. 91 e fino a gg. 180 +
50%, oltre gg. 180 + 100%

Occupazioni realizzate per l’esercizio della attività
edilizia (comma 6 -bis) Riduzione del 30%

GIORNALIERA

1,19

1,19

1,05

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni
politiche, culturali o sportive (comma 7) Riduz. 80%

GIORNALIERA

0,34

0,34

0,30

Esercizi commerciali

GIORNALIERA

1,70

1,70

1,50

GIORNALIERA

0,85

0,85

0,75

GIORNALIERA

1,19

1,19

1,05

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici
esercizi e da produttori agricoli che vendono
direttamente il loro prodotto (comma 5, 1°periodo)
Riduzione del 50%
Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su
aree a ciò destinate dal Comune (comma 6) Riduzione
del 30%

IV

• Le superfici eccedenti i 1000 mq. sono calcolate al 10%.
• Per le occupazioni poste in essere con istallazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante le superfici sono calcolate al 50% sino a 100 mq., al 25% per la parte eccedente i 100 mq. e
sino a 1000 mq., al 10% per la parte eccedente i 1000 mq. .
• Le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta in misura del 40%.
• Le occupazioni di durata non inferiore ai 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene
mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% con pagamento anticipato, a cadenza trimestrale e/o
mensile per mercato settimanale o altre, entro i limiti sotto indicati:
1° trimestre entro il mese di Gennaio; 2° trimestre entro il mese di Aprile; 3° trimestre entro il mese di Luglio; 4°
trimestre entro il mese di Ottobre.
• In base alla legge finanziaria del 1996 deve essere corrisposto un minimo di €. 0,0774 (£. 150) al mq. al
giorno senza differenza di categoria.

copia informatica per consultazione

Parere Tecnico
Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2642 / 2019
Ufficio Proponente: Settore Servizi Finanziari
Oggetto: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. APPROVAZIONE
TARIFFE PER L'ANNO 2020

Parere Tecnico
Settore Servizi Finanziari
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi Parere: FAVOREVOLE
Data: 09/12/2019
Il Responsabile di Settore
LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)
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Parere Contabile
Comune di Sant’Antioco

Estremi della Proposta
Proposta Nr. 2642 / 2019
Ufficio Proponente: Settore Servizi Finanziari
Oggetto: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. APPROVAZIONE
TARIFFE PER L'ANNO 2020

Parere Contabile
Settore Servizi Finanziari
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi Parere: FAVOREVOLE
Data: 09/12/2019
Il Responsabile di Settore
LAI BEATRICE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa)

copia informatica per consultazione

Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 170 DEL 09/12/2019

Oggetto:

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020

Attesto che la presente delibera è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 11/12/2019 al 25/12/2019, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1 del
D.Lgs 18/08/2000 n° 267 ed è esecutiva dal 09/12/2019.

Sant’Antioco, Lì 11/12/2019
IL VICE SEGRETARIO
FADDA MARGHERITA
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

Certificato di Pubblicazione
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Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
REGISTRO PER LE DELIBERE DI GIUNTA N° 170 DEL 09/12/2019

Oggetto:

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020

Attesto la presente delibera è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune dal giorno 11/12/2019
al 25/12/2019, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

Sant’Antioco, Lì 30/12/2019
IL SEGRETARIO
PODDA SIRO
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
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