
C O M U N E    D I   P A L A I A
            Provincia di Pisa

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  33   Del  29-07-2015

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MODIFICA

      L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 21:30, nella Sala
Consigliare,  si è riunito il Consiglio Comunale, in Seduta Straord.urgenza  di Prima
convocazione dietro invito diramato dal Sindaco, notificato a tutti i Consiglieri nei modi e nei
termini di legge.

      Presiede l’adunanza il Sindaco, Sig. GHERARDINI MARCO

      Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.   11 e assenti sebbene invitati n.   2.

GHERARDINI MARCO P MONTAGNANI ELISA P
CEDRI TOMMASO A FIORE LIA P
MONTI LIA P GIUSTI NICO P
PERINI DARIA P VALLINI ALESSIO A
TADDEI ALESSANDRO P GIANNONI GIOVANNI P
GUERRINI MARICA P MORELLI ANTONIO P
CONSOLONI IRENE P

   Assiste  il Segretario Comunale, Dr. SALVINI MAURIZIO, incaricato della redazione del
seguente verbale.

   Riscontrato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GHERARDINI MARCO, dichiara
aperta la seduta.

   Ai sensi dell’art. 32 dello Statuto risultano presenti:

PAPERINI MICHELA Assessore non Consigliere P
FIORE ROBERTO Assessore non Consigliere P

mailto:n.   2


IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il decreto legislativo n. 507/1993 disciplina la tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche;

- l’art. 45 comma 1 del d.lgs. n. 507/1993 prevede che per le occupazioni temporanee la tassa
è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie
previste dall'articolo 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I
tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla
provincia in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le
occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra
il 20 ed il 50 per cento;

- con delibera di C.C. n.  31 del 29.06.1994 è stato approvato il Regolamento per
l’applicazione della tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- l’art. 12 “Occupazioni Temporanee: Disciplina e Tariffa” del regolamento sopra indicato, al
comma 1), stabilisce che per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese, la tariffa è
ridotta del 50%;

RITENUTO OPPORTUNO promuovere l’occupazione temporanea da parte degli esercizi
pubblici, aumentando la riduzione della tariffa dal 20 al 50 per cento per le occupazioni di
durata non inferiore a quindici giorni;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art.
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
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giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, il quale stabilisce che, per
l’anno 2015 è differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI lo Statuto Comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

Per le ragioni indicate nella premessa di modificare l’art. 12 “Occupazioni1.
Temporanee: Disciplina e Tariffa” del Regolamento per l’applicazione della tassa
sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 31 del
29.06.1994, introducendo il seguente comma:

“9. Per le occupazioni effettuate dagli esercizi pubblici di durata non inferiore a
quindici giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento”;

Di dare atto che la presente modifica regolamentare ha effetto dal 1° gennaio 2015;2.

Di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’economia e delle3.
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2,
del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma4.
4° del D.Lgs. 267/2000, con separata unanime votazione.
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. Numero  33   Del  29-07-2015

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MODIFICA

PARERE TECNICO

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla
regolarità tecnica dell’atto : Favorevole,  per quanto di competenza.
(Parere espresso ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000).

Data: 27-07-2015 Il Responsabile del servizio
F.to CINTOLI SAMUELA

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla
regolarità contabile dell’atto : Favorevole, per quanto di competenza.

Data: 27-07-2015 Il Responsabile del servizio
F.to CITI NADIA
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Verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GHERARDINI MARCO F.to Dr. SALVINI MAURIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

   Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata per copia all’Albo Comunale il
giorno 18-08-2015 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi fino al 02-09-2015

Palaia, lì 03-09-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SALVINI MAURIZIO

  Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Palaia, lì 18-08-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SALVINI MAURIZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

- Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 della
legge n.267/00.

Palaia, lì 18-08-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SALVINI MAURIZIO
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