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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7 DEL 14/01/2019

OGGETTO: CONFERMA DELLA MISURA DELLE TARIFFE DELLA TASSA PER 
L’OCCUPAZIONE, PERMANENTE E TEMPORANEA, DEGLI SPAZI E DELLE 
AREE PUBBLICHE A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2019

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 14/01/2019, alle ore 19:00, presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di 
legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione 
iscritte all’ordine del giorno.

Assume la presidenza il SINDACO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il SEGRETARIO 
GENERALE, Dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA

BORGONOVO RICCARDO MARIO SINDACO X

ZANINELLI MICAELA ASSESSORE X

PALAIA TEODOSIO ASSESSORE X

POMARI INNOCENTE ASSESSORE X

GHEZZI FABIO ASSESSORE X

ARDEMANI ANTONIA RINA ASSESSORE X

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita la Giunta Comunale 
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del TUEL, di cui al D. 

Lgs. 267/2000, compete alla Giunta comunale la determinazione delle tariffe e delle aliquote dei 

tributi comunali in vista dell’approvazione dello schema di bilancio di previsione;

Visto che l’art. 54 del D. Lgs. 446/1997, e successive modificazioni, stabilisce che il 

Comune definisce le tariffe e i prezzi pubblici per l’approvazione del bilancio di previsione;

Visto l’art.1, c. 169, della legge 296/2006, con il quale si prevede che il termine per 

l’approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali è stabilito entro la data di approvazione 

del bilancio di previsione;

Considerato che, ai sensi dell’art.1, c. 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 

2007), qualora l’Ente non deliberi entro il predetto termine le tariffe e le aliquote per l’anno 

successivo, le stesse si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il decreto 7 dicembre 2018, con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il 

termine per l’approvazione del bilancio finanziario di previsione 2019/2021;

Visto la disciplina della tassa per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche di cui al 

D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche;

Visto l’art. 1, c. 22, della legge 208/2015, il quale ha abrogato l’articolo 11 del D. Lgs. 

23/2011, istitutivo dell’imposta municipale secondaria, confermando la vigenza della tassa per 

l’occupazione di spazi e delle aree pubbliche;

Ritenuto di procedere alla conferma, a partire dal 1° gennaio 2019, delle tariffe della tassa 

per l’occupazione, permanente e temporanea, degli spazi e delle aree pubbliche, già vigenti al 31 

dicembre 2018;
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Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, 

in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di confermare, anche a partire dal 1° gennaio 2019, le tariffe della tassa per l’occupazione, 

permanente e temporanea, di spazi ed aree pubbliche, già vigenti al 31 dicembre 2018, che sono 

quelle riprodotte nelle tabelle allegate della deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 16 

febbraio 2007.

2) Di stabilire che la presente deliberazione, a norma dell’art. 172 del D. Lgs. 267/2000, costituisce 

allegato al bilancio di previsione dell’esercizio 2019-2021.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese per alzata di mano, 

delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Borgonovo Dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi


