
Comune di Sedilo
Provincia di Oristano

COPIA

Giunta Comunale

Verbale di deliberazione n°3 del  24-01-20

Oggetto:    Determinazione delle tariffe del canone per l'occupazione del
suolo pubblico per l'anno 2020.

L'anno  duemilaventi il giorno  ventiquattro del mese di gennaio alle ore

12:45, presso la sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta

Comunale.

Dei componenti la Giunta Municipale di questo Comune risultano presenti n.

3 e assenti n.   2 e precisamente i Signori:

Pes Salvatore Sindaco P
Putzolu Salvatore Vicesindaco P
Niola Davide Assessore P
Carboni Eleonora Assessore A
Salaris Antonio Assessore A

Presiede il Sindaco Pes Salvatore

Partecipa il  Segretario Comunale  Pirisi Luigi

Il Sindaco, assunta la presidenza ed accertata la sussistenza del numero legale

per la validità dell’adunanza, invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere

le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

La Giunta Comunale



Visto il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l’applicazione della tassa per
l’occupazione del suolo pubblico;

Visto l’art. 63 del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997 e successive modificazioni e integrazioni che
attribuisce agli Enti Locali la facoltà di istituire con apposito regolamento adottato a norma
dell’art. 52 dello stesso decreto un canone di concessione per l’occupazione, sia permanente
che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al
proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati;

Visto il Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche approvato con delibera consiliare n. 89 del 10/12/1998;

Considerato che il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche si configura come un
corrispettivo per l’utilizzazione di un bene pubblico con valenza essenzialmente
patrimoniale, privo quindi del carattere dell’imposizione fiscale;

Evidenziato che la tariffa base per la determinazione del canone di concessione o
autorizzazione è graduata in rapporto all’importanza delle aree e degli spazi pubblici
occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in tre categorie, secondo il seguente
elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

1° categoria: Corso Eleonora, Via Carlo Alberto, Via Gialeto, Piazza Spanu, Piazza
Regina Margherita, Piazza San Giovanni;

2° categoria: Tutte le altre vie comprese nel centro abitato;

3° categoria: Tutte le aree e spazi pubblici esterne al centro abitato.

Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati con
arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque
luogo all’applicazione del canone alle occupazioni che in relazione alla medesima area di
riferimento siano complessivamente inferiori a un metro quadrato.

Per le occupazioni di suolo e di spazi pubblici, la misura del canone va calcolata
moltiplicando la tariffa per la dimensione dello spazio occupato e per i giorni effettivi di
occupazione.

Visto il comma 16 dell’art. 53 della Legge 388/2000 e ss.mm.ii.: il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi 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;

Visto il Decreto emanato dal Ministero dell’Interno in data 13.12.2019, pubblicato nella G.U.
n. 295 del 17.12.2019, col quale viene differito al 31.03.2020 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2020/2022;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, circa la
regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile dell’Area Affari Generali e Tributi e
dell’Area Finanziaria;

Unanime

Delibera

Di riconfermare le tariffe del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno
2020 come di seguito riportate:
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A. OCCUPAZIONI PERMANENTI

Ubicazione Euro a mq all’anno Riduzioni / Agevolazioni
Vie rientranti nella 1° Categoria 40,00 Si
Vie rientranti nella 2° Categoria 32,00 Si
Vie rientranti nella 3° Categoria 25,00 Si

B. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Ubicazione Euro a mq al giorno Riduzioni / Agevolazioni
Vie rientranti nella 1° Categoria 1,25 Si
Vie rientranti nella 2° Categoria 1,00 Si
Vie rientranti nella 3° Categoria 0,50 Si

Le occupazioni temporanee aventi durata non superiore al giorno non sono soggette al
pagamento del canone a condizione che non siano intralcianti il traffico e/o che riguardino
piccoli lavori di manutenzione, ad esempio lavori su infissi e pareti ovvero operazioni di
trasloco di mobili o per il mantenimento del verde;

C. OCCUPAZIONI MERCATO SETTIMANALE SENZA CONVENZIONE

Euro al giorno Riduzioni / Agevolazioni
Sino a 40 mq 5,00 No
Oltre i 40 mq e sino a non oltre 50 8,00 No

D. OCCUPAZIONI MERCATO SETTIMANALE IN REGIME DI CONVENZIONE

Euro al giorno Riduzioni / Agevolazioni
Sino a 40 mq 5,00 Si
Oltre i 40 mq e sino a non oltre 50 8,00 Si

E. RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Le tariffe ordinarie del canone di cui ai punti A, B e D sono ridotte:

% riduzione Tipologia di occupazione
a 80 Occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali,

limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per somministrazione
b 70 Occupazioni permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti

il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico
c 50 Occupazioni temporanee di carattere ricorrente, ossia rilasciate per

periodi individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono
d 60 Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia limitatamente al

periodo originariamente autorizzato, con esclusione di eventuali
proroghe

e 80 Occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante
f 50 Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e

produttori agricoli che vendono direttamente ed esclusivamente il loro
prodotto

g 50 Occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni

h 60

Sulla tariffa, così come ridotta alla precedente lettera f), per le
occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e
produttori agricoli, di durata non inferiore a 30 giornate di mercato. La
riduzione è applicata su richiesta dell’interessato ed è subordinata a
stipula di convenzione con pagamento anticipato

i 75

sulla tariffa, così come ridotta alla precedente lettera f), per le occupazioni
realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi e produttori agricoli, di
durata non inferiore a 50 giornate di mercato. La riduzione è applicata su
richiesta dell’interessato ed è subordinata a stipula di convenzione con
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pagamento anticipato

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l’occupazione sia stata
regolarmente autorizzata.
3. La tariffa non può, in nessun caso, risultare inferiore a Euro 0,20 per metro quadrato
indipendentemente da ogni agevolazione e/o riduzione.

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione.

Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Pes Salvatore F.to  Pirisi Luigi

pareri

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica – TRIBUTI  del presente atto ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali –
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

il responsabile del servizio
F.to Mameli Alfredo

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Salaris Salvatorica

certificato di pubblicazione

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 29/01/2020 al giorno 13/02/2020
per quindici giorni consecutivi e contestualmente viene inviata ai Capi Gruppo Consiliari con
prot. n° 511/II

              Sedilo,  29/01/2020 Il Segretario Comunale
F.to ( Pirisi Luigi)

certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24-01-2020
perché dichiarata immediatamente eseguibile.
              Sedilo, 29/01/2020 il segretario comunale

F.to ( Pirisi Luigi)

Copia conforme all’originale.
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