COMUNE DI CANONICA D'ADDA
Provincia di Bergamo
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 12 Del 17-02-2020
Oggetto: CONFERMA

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE
PUBBLICHE
PER L'ANNO 2020 - POSTICIPO SCADENZA
AL 28 FEBBRAIO 2020 .

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 18:30,
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
CEREA GIANMARIA
CRESPI PATRIZIA MARIA
DAFNE
BRAMATI CARLA
ROTOLONI MASSIMO
GIUSEPPE
PESENTI VANESSA

SINDACO
VICE SINDACO

P
P

ASSESSORE
ASSESSORE

A
P

ASSESSORE

P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1 ()
Assume la presidenza il Signor CEREA GIANMARIA in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIULIANI ENRICO MARIA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immediatamente
eseguibile

S

Soggetta a ratifica

N

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il comma 1, dell'art. 151 del TUEL d.lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno
successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze.
Richiamato il decreto ministeriale del 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali.
Richiamati:
- l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "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
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";
- l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento
Visto il vigente “Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per
l’applicazione della relativa tassa” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del
30.10.1995;
Viste:
-

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 22/12/2014 avente ad oggetto: “Tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’ano 2015. Conferma”,
la deliberazione della Giunta Comunale nr. 6 del 19.01.2015 con la quale è stata
confermata la vigenza per l’anno 2015 della Tosap, dell’imposta di pubblicità e dei diritti
pubbliche affissioni per effetto della risoluzione ministeriale MEF nr.1/DF del 12 gennaio
2015.
la deliberazione della Giunta Comunale nr. 31 del 30.03.2015 con la quale è stato
modificato il provvedimento 103 introducendo un’altra tipologia di occupazione
temporanea relativa alle fiere;
la deliberazione della Giunta Comunale nr. 11 del 22.02.2016 avente per oggetto “Legge
di stabilità 2016 – Blocco aumenti tariffari – abolizione imposta municipale secondaria –
conferma tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per l’anno 2016”;
la deliberazione della Giunta Comunale nr. 6 del 16.01.2017 avente per oggetto” Legge
di stabilità 2017 – proroga blocco aumenti tariffari – conferma tassa per l’occupazione di
spazi e aree pubbliche per l’anno 2017”.
La deliberazione della Giunta Comunale nr. 138 del 22.12.2017 avente per oggetto
“Disegno di legge di bilancio 2018 – Proroga blocco aumenti tariffari – conferma tassa
per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per l’anno 2018”;
La deliberazione della Giunta Comunale nr. 13 del 28/01/2019 avente per oggetto
“Determinazione tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per l'anno 2019;

Dato atto che l’art. 1 comma 816 della legge 160 del 27 dicembre 2019 - legge di bilancio 2020 –
stabilisce a decorrere dal 2021 l’entrata in vigore del “canone unico” che assorbe i prelievi
sull’occupazione di suolo pubblico, sull’imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle
pubbliche affissioni;
Dato atto pertanto che la Giunta Comunale, tenuto conto della riforma che entrerà in vigore dal
2021, ritiene di confermare per l’anno 2020 le tariffe applicate nel 2019 posticipando al 28
febbraio 2020 il termine per il versamento della Tosap per le occupazioni permanenti da parte dei
contribuenti.
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Riportato di seguito il dettaglio delle tariffe in questione:

PARTE I -OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE – CRITERI DI DISTINZIONE,
GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE
Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un
atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno, che comportino o
meno l’esistenza di manufatti o impianti.
2. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.
3. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello
consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa
dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.
4. La tassa è graduata, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste
l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state
classificate in n. 2 categorie.
5. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml. Le frazioni
inferiori al mq o al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel
caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. o al ml., la
tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee
del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell' ambito della stessa categoria ed aventi la
medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti
saranno calcolate con riferimento al vigente regolamento.
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:
-

del 50% sino a 100 mq;
del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino al 1.000 mq;
del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.
8. La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV e V.
PARTE II - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde
una obbligazione tributaria autonoma.
La tassa è commisurata alla superficie occupala e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:
N.

1.1
1.2
1.3

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE
Euro
per mq.
Euro
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico
per mq
Occupazione con tende fisse o detraibili aggettanti direttamente sul suolo Euro
pubblico
per mq
Occupazione ordinaria del suolo comunale
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TARIFFA PER
CATEGORIA
1^
2^
24,00

18,00

16,80

12,60

16,80

12,60

1.4

Passi carrabili:

1.4.1

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

1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5

Euro
per mq
Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari Euro
di accessi carrabili o pedonali
per mq
Passi costruiti direttamente dal Comune:
Euro
- superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera;
per mq
- oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%;
Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal Euro
proprietario
per mq
Euro
Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti
per mq
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle Euro
aree a ciò destinate e per la superficie assegnata
per mq

12,00

9,00

21,60

16,20

12,00

9,00

21,60

16,20

16,80

12,60

24,00

18,00

PARTE III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE:
Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata
nell'ambito delle categorie 2 categorie di cui al regolamento comunale, in rapporto alla durata della
occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento stesso. La tassa si applica, in
relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:
N.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

2.11

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE

TARIFFA PER
CATEGORIA
1^
2^

Euro
per mq.
Euro
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico
per mq
Occupazioni con tende e simili. Tassazione della sola parte sporgente da Euro
banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa
per mq
Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle
Euro
realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo
per mq
viaggiante
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori Euro
agricoli che vendono il loro prodotto
per mq
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e Euro
divertimenti dello spettacolo viaggiante
per mq
Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò Euro
destinate dal Comune
per mq
Euro
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia
per mq
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o Euro
sportive
per mq
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si
Euro
verificano con carattere ricorrente, la riscossione è effettuata mediante
per mq
convenzione
Occupazione ordinaria del suolo comunale

Occupazione in occasione di manifestazioni di carattere ricreativo, sociale,
culturale sportivo organizzate da associazioni e gruppi che vedono il
coinvolgimento di ambulanti, hobbisti ed espositori vari:
- attività commerciale di vendita fino a 10 mq
- attività commerciale di vendita oltre 10 mq
- hobbisti ed espositori
- Onlus e Associazioni riconosciute

Euro
Euro
Euro
Euro

1,50

1,00

1,05

0,70

1,05

0,70

2,25

1,50

0,30

0,25

0,30

0,20

1,50

1,00

1,05

0,70

1,05

0,70

0,75

0,50

5,00
10,00
5,00
Esenti

PARTE IV – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in
genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di
pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e
DELIBERA DI GIUNTA n. 12 del 17-02-2020 - Pag. 4 - Comune di Canonica d'Adda

funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente delibera.
2. La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la
parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico
passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate
3. Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:
N.

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture,
cavi, impianti in genere ed 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: la tassa è determinata con
criteri di cui al par. 2, per Km lineare o frazione
Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti
di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva
consistenza delle occupazioni: tassa dovuta nella misura complessiva
Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari
tassa annui
Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della tassa
annua

3.1

3.2
3.3

TARIFFA PER
CATEGORIA
1^
2^
Euro

195,00

130,00

Euro

55,00

Euro

85,00

55,00

15,00

11,00

4. Per la costruzione a cura del Comune ai gallerie sotterranee per il passaggio delle
condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzateli, oltre alla tassa di cui al punto 3,
un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare
complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.
5. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:
N.

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE

Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di
durata non superiore a 30 giorni:
-fino a 1 Km lineare
-superiore al Km lineare

5.1

Occupazioni di cui al n. 5.1. di durata superiore a 30 giorni; la tassa è
maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni:
-fino ad 1 Km lineare
-superiore al Km lineare
del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180:
-fino ad 1 Km lineare
-superiore al Km lineare
del 100% per le occupazioni di durala superiore a 180 giorni:
-fino ad 1 Km lineare
-superiore al Km lineare

5.2

5.3
5.4

TARIFFA PER
CATEGORIA
1^
2^

Euro

6,00
9,00

3,00
4,50

Euro

7,80
11,70

3,90
5,85

9,00
13,50

4,50
6,75

12,00
18,00

6,00
9,00

Euro

Euro

PARTE V - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
1.

Per rimpianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la
conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e dovuta la tassa annua
secondo la seguente tariffa:
N.

A

LOCALITA’ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI
Centro abitato
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Euro

TARIFFA PER
CATEGORIA
1^
2^
31,00

B
C
D

Zona limitrofa
Sobborghi e zone periferiche
Frazioni

Euro
Euro
Euro

26,00
16,00
6,00

2.

La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio
sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.

3.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentala di un quinto (1/5) per ogni 1.000
litri o frazione di litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

4.

Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità,
raccordati fra loro. la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al
serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri
degli altri serbatoi.

5.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica
autonomamente per ciascuno di essi.

6.

La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del
sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti,
dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del
suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.

7.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o
apparecchiature ausiliarie. funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le
occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui
alla parte H, n. 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

PARTE VI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI
Per rimpianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la
conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei
seguenti limiti minimi e massimi:
N.
A
B
C

LOCALITA’ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI
Centro abitato
Zona limitrofa
Frazioni, sobborghi e zone periferiche

Euro
Euro
Euro

TARIFFA PER
CATEGORIA
1^
2^
11,00
8,00
6,00

Considerato che il pareggio economico e finanziario del bilancio per l’esercizio 2020/2022 viene
assicurato principalmente mediante il controllo e la razionalizzazione della spesa e per mezzo di
manovre tariffarie che garantiscono nel complesso un gettito tale da coprire il costo di taluni
compresi i costi di manutenzione;
Dato atto che l’art. 15 bis del DL. 34/2019 (decreto crescita) è intervenuto in ambito di efficacia
delle delibere per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alle entrate tributarie degli
enti locati prevedendo l’onere per i Comuni di inserire gli atti regolamentari e tariffari, relativi alle
entrate tributarie, sul sito informatico www.finanze.gov.it nell’apposita sezione del Portare del
Federalismo Fiscale individuato ai sensi del’art. 1 comma 3 del D.lgs. 360/1998.
Precisato pertanto che ai sensi dell’art. 15 bis del D.L. nr. 34/2019 viene attribuito valore di
pubblicità alla pubblicazione degli atti sul sito del Portale del Mef da effettuarsi entro e non oltre il
14 ottobre;
Visto il D.L. 201/2011 in materia di efficacia delle delibere relativamente ai tributi oggetto del
presente provvedimento;
Dato atto che in forza delle disposizioni di cui sopra, non essendo intervenute modifiche al
vigente regolamento, fino al 30 novembre 2020 si riterranno regolari i versamenti eseguiti con
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riferimento alle aliquote e tariffe approvate per il 2019 rinviando a decorrere da dicembre
eventuali conguagli che nel caso in questione non ci saranno.
Visto che ai sensi delle modifiche introdotte dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, nr. 174 all’art. 239
del Tuel, il Revisore dei Conti ha espresso l’allegato parere favorevole alla determinazione delle
tariffe sopraindicate
Visto il vigente Statuto Comunale,
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il sotto riportato parere del Responsabile dell’Area “Programmazione Economica e
Gestione Finanziaria”, espresso in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal decreto legge 10
ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213;
Con voti favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Di confermare per l’anno 2020 la misura della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche nella misura applicata nel 2019, così come dettagliato in premessa, dando atto
che viene assicurato il pareggio economico del bilancio finanziario 2020/2022;
2. Di fissare al 28 febbraio 2020 il termine per il versamento della tosap per le occupazioni
permanenti per il corrente anno:
3. Di procedere, in conformità a quanto previsto dal citato art. 15bis del DL. Nr. 34/2019 alla
pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico www.finanze.gov.it
nell’apposita sezione del Portare del Federalismo Fiscale individuato ai sensi del’art. 1
comma 3 del D.lgs. 360/1998.
4. Di nominare quale responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi al
presente deliberato la Sig.ra Maffi Giovanna, Responsabile dell’Area “Programmazione
Economica e Gestione Finanziaria”.
5. Di comunicare la presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Successivamente con voti favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma
4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Allegati:
 parere ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
 parere del Revisore dei Conti
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