
   COMUNE DI ABBIATEGRASSO Provincia di Milano   Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale   Delibera N. 26 del 06/03/2019   Oggetto : DETERMINAZIONE TARIFFA CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE PER L’ANNO 2019.   L'anno  DUEMILADICIANNOVE , addì  SEI del mese di MARZO alle ore 10:00 , nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale. All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti i signori:  Qualifica Componente Presenza SINDACO NAI CESARE FRANCESCO PRESENTE ASSESSORE BOTTENE FRANCESCO PRESENTE ASSESSORE PETRALI ROSELLA PRESENTE ASSESSORE CATTANEO CRISTINA PRESENTE ASSESSORE COMELLI ELEONORA PRESENTE ASSESSORE ALBETTI ROBERTO PRESENTE ASSESSORE POGGI BEATRICE PRESENTE   PRESENTI: 7 ASSENTI: 0  Presiede il Sindaco Cesare Francesco Nai Partecipa all'adunanze ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Flavia Ragosta.    Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



 

Su proposta dell'Assessore al Bilancio Francesco Bottene,  LA GIUNTA COMUNALE  Premesso che, ai sensi degli art. 63 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni, è stato istituito il CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE, con decorrenza 1/1/2007, in sostituzione della Tassa per l’Occupazione del Suolo e delle Aree Pubbliche; Visto l’art. 54 del D.Lgs. 446/1997 che prevede l’approvazione da parte dei Comuni delle Tariffe e dei prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; Visto, altresì, il combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48 del DLgs 267/2000 per il quale, mentre la competenza relativa all’istituzione ed all’ordinamento dei tributi  e la disciplina generale delle  tariffe per la fruizione dei beni e servizi è attribuita al Consiglio Comunale, quella relativa alla quantificazione delle tariffe spetta alla Giunta Comunale; Ritenuto di procedere all’aggiornamento delle tariffe sopra dette,  in base all’indice ISTAT, sui consumi delle famiglie, degli  impiegati e degli  operai, indice FOI, facente riferimento dal mese di dicembre 2014 al mese di dicembre 2018 , periodo durante il quale non sono stati eseguiti aggiornamenti, come rilevato dal sito ISTAT corrispondente a 1,022; Richiamati: - l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;  - l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;  - Il Decreto Min. Interno del 7 dicembre 2018 che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli Enti Locali al 28 febbraio 2019, successivamente differito al 31 marzo 2019 con D.M. 25 gennaio 2019;  Visti: 
 il Regolamento Comunale per la disciplina del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 86 del 29/11/2006 e s.m.i.; 
 il regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 70 in data 21/7/2015; 
 il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; Considerato, inoltre, che in ragione della tempistica di approvazione delle presenti tariffe si ritiene opportuno posticipare il termine di pagamento del Canone annuale al 30/04/2019 al fine di consentire al debitore un congruo termine dal ricevimento della richiesta; Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 (sub 1); Con voti unanimi palesi.  DELIBERA 1) Per le considerazioni di cui alla premessa, che qui si intende integralmente riportata, di procedere all’aggiornamento della tariffa relativa al Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, mediante applicazione dell’Indice generale dei Prezzi al Consumo ISTAT delle famiglie di operai ed impiegati (FOI), rilevato sul sito ISTAT considerando il periodo da dicembre 2014 a dicembre 2018 che corrisponde a 1,022; 



 

2) Di dare atto che a seguito del suddetto aggiornamento le tariffe per il 2019 saranno le seguenti:  CANONE OCCUPAZIONE SPAZI  E AREE PUBBLICHE CANONE OCCUPAZIONE PERMANENTE Tariffa vigente Coefficiente ISTAT FOI 31/12/2014 - 31/12/2018 Tariffa aggiornata TARIFFA ORDINARIA € /mq./anno € 33,64 1,022 34,38  Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti o con qualsiasi manufatto, da  aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, canone commisurato al numero di utenze al 31/12 dell’anno precedente              €/utenza € 0,84 1,022 0,86 distributori tabacchi, per ogni apparecchio e per anno € 16,82 1,022 17,19  distributori di carburante, per ogni distributore e per anno € 56,07 1,022 57,30  dissuasore di sosta  € 33,64 1,022 34,38  CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA       giornaliera per metro quadrato € 2,69 1,022 2,75  La tariffa giornaliera viene suddivisa in tre fasce orarie come segue:       DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 14,00 € 1,45 1,022 1,49  DALLE ORE14,01 ALLE ORE 18,00 € 0,75 1,022 0,77  DALLE ORE 18,01 IN POI € 0,45 1,022 0,46  Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi, condutture e d impianti        fino ad 1 Km. lineare e di durata:       non superiore a 30 giorni.  € 13,45 1,022 13,75  da 31 giorni a 90 giorno   € 17,50 1,022 17,88  da 91 giorni a 180 giorni  € 20,19 1,022 20,63  superiore a 180 giorni  € 26,91 1,022 27,50  oltre il Km lineare  e di durata:       non superiore a 30 giorni.  € 20,19 1,022 20,63  da 31 giorni a 90 giorno   € 26,24 1,022 26,82  da 91 giorni a 180 giorni  € 30,28 1,022 30,94  superiore a 180 giorni  € 40,38 1,022 41,26  3) di dare atto, altresì, che per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento, nonché, per le eventuali  riduzioni o maggiorazioni delle tariffe non riportate, si rinvia al Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 86 del 29/11/2006 e s.m.i. ed alle norme nazionali vigenti. 4) di prorogare la scadenza per il pagamento del Canone per L’occupazione di Spazi ed aree Pubbliche, di cui all’art. 19 del relativo Regolamento Comunale, al 30 aprile 2019; 5) di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire il tempestivo invio agli utenti delle comunicazioni relative all’anno di imposta 2019 ed il conseguente versamento di quanto dovuto entro i termini previsti dalla normativa vigente. Dott..GLF/MR     



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.     il Sindaco  il Segretario Generale     Cesare Francesco Nai      Dott.ssa Flavia Ragosta       


