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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 

- Che con deliberazione del C.C. n.76 del 2.5.1994, modificata con atto della G.C. n.2268 
del 30.12.1994 e' stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione e la 
disciplina della tassa occupazione spazi e aree pubbliche; 

 
- Che con atto n.227 del 7.2.1995 la G.C. ha rideterminato alcune tariffe relative alle 

occupazioni temporanee; 
 
- Che con deliberazione n.179 del 16.9.1996, il C.C., dato atto dell'opportunità di dare 

seguito alle osservazioni proposte dal Ministero delle Finanze, ha rettificato il 
Regolamento nella parte relativa alle tariffe per le occupazioni temporanee nella parte 
relativa alle fasce orarie di occupazione; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n.23 del 22 febbraio 2000 con la quale vennero 

aumentate le tariffe della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche permanenti nella 
misura del 20%; 

 
Vista la Relazione Previsionale e Programmatica resa in data odierna con la quale 

viene raggiunto l’equilibrio economico anche con l’aumento della Tassa per l’Occupazione 
degli Spazi ed Aree Pubbliche; 

 
Ritenuto di dover provvedere ad un adeguamento delle suddette tariffe in misura pari, 

per le occupazioni permanenti, al 7,60% circa e, per le occupazioni temporanee, al 16,80% 
circa, in relazione anche ai fabbisogni di servizi della collettività ed all’aumentato costo di 
gestione delle suddette aree pubbliche nel corso degli anni sopraindicati; 

 
Ritenuto altresì che, considerati i tempi di approvazione del bilancio comunale (da 

ultimo differiti al 28.2.2005) e dalla necessità di commisurare la manovra tariffaria ad esso 
relativa, possa essere ragionevolmente concesso agli utilizzatori degli spazi pubblici un 
differimento al 31 marzo p.v. del termine per i versamenti in convenzione relativi all’anno 
2005; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/00 in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 
 
 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
 
1) Di considerare, ad ogni effetto di legge, tempestivi e regolari per l’anno 2005, i 

versamenti della Tassa Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche permanente e temporanea 
in convenzione effettuati entro il termine del 31.3.2005; 

 
2) Di determinare, ai sensi di quanto in premessa, per l'anno 2005, le tariffe di riferimento 

per l’applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche nella 
seguente misura: 

 
OCCUPAZIONI PERMANENTI 
Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico 
Per ogni metro quadrato e per anno 

 
   CATEGORIA TARIFFA 

ANNO 2004 
     INCREMENTO TARIFFA ANNO 

2005 
Prima 37,1849 2,8151 40,00 
Seconda 27,8887 2,1113 30,00 
Terza 18,5924 1,4076 20,00 

 
OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
Occupazioni temporanee di suolo pubblico 
Tariffa giornaliera per metro quadrato 

 
  CATEGORIA TARIFFA 

ANNO 2004 
     INCREMENTO TARIFFA ANNO 

2005 
Prima 2,3137 0,3863 2,70 
Seconda 1,6113 0,2887 1,90 
Terza 0,7850 0,1350 0,92 

 
 

3) Di dare atto che in conseguenza di quanto determinato al punto 2), risultano parimenti 
incrementati tutte le voci differenziali di occupazione, in relazione alla tipologia prevista 
dal vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed Aree 
Pubbliche ed elencate nell’allegato A) al medesimo Regolamento; 

 
4) Di trasmettere copia del presente provvedimento, ad esecutività intervenuta, al Ministero 

delle Finanze. 
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