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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 016 del 02.02.2012

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Determinazione tariffe canone occupazione suolo pubblico per l’anno 2012.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sandro Broccia

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sandro Broccia

N. 016

Determinazione tariffe canone occupazione suolo pubblico per l’anno
2012.

Del 02.02.2012
Il due febbraio duemiladodici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

LA GIUNTA
Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 294, con decorrenza dal 09.02.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Finanziario.
Vista la deliberazione della G.C. n. 19 del 03.02.2011, con la quale sono state determinate le tariffe
del canone occupazione suolo pubblico per l’anno 2011.
Visto l’art. 77 bis, comma 30, del D.L. n. 112/2008, che dispone: “Resta confermata per il triennio
2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la
sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle
aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani
(TARSU)”.
Considerato che pare ormai consolidata la giurisprudenza che afferma che il canone non ha natura
tributaria, bensì patrimoniale, per cui la norma sopradetta non trova applicazione per il canone
occupazione delle aree pubbliche, così come stabilito dalla Sezione Regionale di controllo della
Corte dei conti per la regione Lombardia nel parere n. 73/2011, con il quale in risposta ad un quesito
posto da un Comune, ha ritenuto possibile per gli enti locali rettificare in aumento gli importi del
canone in oggetto.

Visto il regolamento di polizia urbana, approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 13/03/2003,
nel quale è compreso il regolamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico e le relative
tariffe.

E) Distributori di carburanti (art. 48, comma da 1 a 6); per l’impianto e l’esercizio di distributori
di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e
sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

Considerato che le tariffe del canone in oggetto sono state aumentate del 10% a decorrere dall’anno
2006, con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2006.

LOCALITÀ

Ritenuto di mantenere invariate le misure del canone per l’anno 2012.
Acquisiti i pareri favorevoli espressi circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario.
Unanime

Categoria prima
Categoria seconda
Categoria terza

TASSA ANNUALE
Per ogni serbatoio autonomo di
capacità fino a 3.000 litri
39,60
17,60
8,80

Per ogni 1.000 litri o frazione
superiore a 3.000 litri
47,30
20,90
11,00

DELIBERA
Di approvare nei termini seguenti per l’anno 2012 le misure del canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche:
OCCUPAZIONI PERMANENTI
A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico (per ogni metro quadrato e per anno):
•
•
•

Categoria prima
Categoria seconda
Categoria terza

€ 19,80
€ 13,86
€ 9,90

(riduzione del 30% rispetto alla 1ª categoria)
(riduzione del 50% rispetto alla 1ª categoria)

B) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Per ogni metro
quadrato e per anno (riduzione del 33% della tariffa ordinaria)
•
•
•

Categoria prima
Categoria seconda
Categoria terza

€
€
€

6,60
4,62
3,30

(riduzione del 30% rispetto alla 1ª categoria)
(riduzione del 50% rispetto alla 1ª categoria)

C) Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico. Per ogni
metro quadrato e per anno (riduzione del 70% della tariffa ordinaria).
•
•
•

Categoria prima
Categoria seconda
Categoria terza

€
€
€

6,05
4,23
3,02

(riduzione del 30% rispetto alla 1ª categoria)
(riduzione del 50% rispetto alla 1ª categoria)

D) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere
per l’esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all’art. 46
del D.Lgs. 507 del 1993; il canone è determinato forfetariamente in base alla lunghezza delle
strade per la parte di esse effettivamente occupate, per ogni Km. lineare o frazione, per anno:
•
•
•

Categoria prima
Categoria seconda
Categoria terza

€ 165,00
€ 115,50
€ 82,50

(riduzione del 30% rispetto alla 1ª categoria)
(riduzione del 50% rispetto alla 1ª categoria)

F) Distributori automatici di tabacchi:
LOCALITÀ
Dove sono situati gli apparecchi
Categoria prima
Categoria seconda
Categoria terza

CANONE ANNUALE
17,60
12,32
8,80

OCCUPAZIONE TEMPORANEE
A) Occupazione temporanee di suolo pubblico (tariffa giornaliera per ogni mq.)::
•
•
•

Categoria prima €
Categoria seconda €
Categoria terza €

1,65
1,15
0,82

(riduzione del 30% rispetto alla 1ª categoria)
(riduzione del 50% rispetto alla 1ª categoria)

Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

