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Comune di Muzzana del Turgnano
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

Registro delibere di Giunta N. 145
L'anno 2017, il giorno 20 del mese di Dicembre alle ore 17:15 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Effettuato l'appello nominale risultano:

Sedran Cristian
Turco Alessio
Zoratti Erica
Paravano Massimiliano
Nardon Denis

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97, comma 4,
lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il Segretario Comunale Stanig dott.ssa Eva.
Sedran Cristian , nella sua veste di SINDACO, assunta la Presidenza, e constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente argomento:

OGGETTO
CONFERMA, PER L'ANNO 2018, DELLE TARIFFE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE AI SENSI DEL D.LGS. 15/12/1997 N.
446 ART. 63.
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OGGETTO: Conferma, per l'anno 2018, delle tariffe del Canone per l'Occupazione di Spazi ed
Aree Pubbliche ai sensi del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 art. 63.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 63 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, con il quale veniva conferita ai Comuni la
facoltà di istituire con regolamento un canone da applicarsi per le occupazioni di spazi ed aree
pubbliche;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18/12/1998 con la quale si determinavano le
tariffe del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – D. Lgs. 15/12/1997 art. 446 art. 63;
VISTO il Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 18/12/1998 con il quale
sono state, tra l’altro, individuate le diverse tipologie di occupazione da assoggettarsi ai canoni, la
graduazione della tariffa secondo le categorie delle vie e/o piazze su cui le occupazioni insistono,
nonché i coefficienti da applicarsi alla tariffa di base in relazione all’importanza ed al valore
economico dell’area occupata ed al riferimento o meno di una attività economica connessa con
occupazione dell’area stessa;
VISTO l’art. 63 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446;
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007)
il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;
ATTESO che l’art. della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 recante “La disciplina della finanza
locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009
e 26/2014 concernenti gli enti locali”, stabilisce al comma 1. che “I Comuni e le Province fino al loro
superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa
statale, salvo diversa previsione della legge regionale”;
CHE il Decreto del Ministro dell’Interno in data 29 novembre 2017 ha differito al 28 febbraio 2018 il
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;
RITENUTO di confermare, anche per l’anno 2018, le tariffe relative al Canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche approvate nell’anno 2017;
VISTO il prospetto riepilogativo delle tariffe per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
VALUTATO in presuntivi € 11.500,00 il gettito del canone per l’anno 2018 derivante
dall’applicazione delle tariffe così come sopra determinate;

VISTI:

x lo Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale con atti deliberativi n. 23 del
19/06/2000, n. 31 del 08/09/2000 e n. 48 del 10/10/2000;
x il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
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x il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma
1 del D.Lgs. n. 267/2000, resi dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
x
x
x

DI DETERMINARE per l’anno 2018 le tariffe per l’applicazione del Canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche nella misura pari a quelle applicate nell’anno 2017, così come indicate
nell’allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI STIMARE in euro 11.500,00 il gettito del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
per l’anno 2018, derivante dall’applicazione delle tariffe come sopra determinate;
DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in via
telematica attraverso il Portale del federalismo fiscale del sito Internet del Dipartimento delle
Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di
Previsione, così come previsto dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n.
214/2011.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine
LA GIUNTA COMUNALE
Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese,
DELIBERA
l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n.
21/2003 così come sostituito dall’ art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Muzzana del Turgnano, 20 dicembre 2017

Il Responsabile
dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Sonia Domenighini

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Muzzana del Turgnano, 20 dicembre 2017

Il Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria
F.to Sonia Domenighini

Visto di conformità ai sensi dell’art.11, comma 7 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento
generale degli Uffici e dei Servizi

Muzzana del Turgnano, 20 dicembre 2017

IL Segretario Comunale
F.to Stanig dott.ssa Eva.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to Sedran Cristian

Il Segretario Comunale
F.to Stanig dott.ssa Eva

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio informatico, ai sensi della
L.69/2009, il 21/12/2017 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 05/01/2018 compreso.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sandra Pian

Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata con lettera di data 21/12/2017 ai signori
capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003.
lì 21/12/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sandra Pian

ESECUTIVITA`
Ai sensi dell’art. 17, comma 12, della Legge Regionale 17/2004, si attesta che la presente deliberazione è
esecutiva:
6 dalla data di adozione
il giorno successivo al termine della pubblicazione

L’Impiegato Responsabile
F.to Sandra Pian

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 21/12/2017
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Eva Stanig
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Allegato alla delibera della Giunta Comunale n. 145 del 20/12/2017

Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Anno 2018
OCCUPAZIONI PERMANENTI
SUOLO PUBBLICO

UN.MIS. COEFF.

TARIFFA IN EURO
CAT.1

occupazione giornaliera mercato
1 Occupazione ordinaria del suolo comunale
Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico e scrico merci
contraddistinti da apposita segnaletica e simili, nonché spazi riservati
al parcheggio privato connessi allo svolgimento di una attività
economica

1.a

Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita di beni e
servizi, alla vendita di giornali e riviste (edicole) dehors, tavolini, sedie,
omrelloni connessi all'esercizio o allo svolgimento di una attività
economica e simili
Mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni volumetriche, infissi al
suolo pubblico e simili
Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti o alla
rinfusa e simili

1.b
1.c
1.d

1.e
2

Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini raccogli rifiuto,
pensiline fermata bus, orologi, fioriere, quadri turistici, distributori
automatici, bilance, portacicli, transenne parapedonali e simili
Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di
lavori edili e simili

SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO
3 Occupazione ordinaria del soprassuolo e sottosuolo

CAT.2
14,00

mq/ml

1 18,07599 12,65319

mq

1 18,07599 12,65319

mq

1 18,07599 12,65319

mq

1 18,07599 12,65319

mq

1 18,07599 12,65319

mq

1 18,07599 12,65319

mq.

0,75 13,55699 9,489896
TARIFFA IN EURO

UN.MIS. COEFF.

CAT.1

CAT.2

mq/ml

0,75 13,55699 9,489896

utente

0,06 1,084559

Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblicitari aventi dimensione
volumetrica non appoggiati al suolo e simili

3.a

cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da quelli

4 realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi
5

impianti a fune e simili per trasporto merci e persone (per km o
frazione)
cisterne e serbatoi interrati in genere per distributri di carburante
(per ogni mc o frazione)

6
impianti di erogazione di pubblici servizi
7

occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o con
qualsiasi altro manufatto nell'esercizio di attività strumentali ai
pubblici servizi

0

km

2 36,15198 25,30639

mc

0,6 10,84559 7,591916
0
0

utente
minimo

0,774685
516,4569

0
0
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Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Anno 2018
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
SUOLO PUBBLICO
8
8.a
8.b

occupazione ordinaria del suolo pubblico
Esposizione di merce all'esterno di negozi su appositi supporti o alla
rinfusa e simili
Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo

9 occupazioni mercatali o di pubblici esercizi
9.a

banchi di vendita e simili, con concessione per posto fisso, sia nelle
aree mercatali che in altri luoghi pubblici

9.b

oltre 30 giorni
Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi e
simili
oltre 30 giorni

9.c
9.d
10
11

produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti
banchi di vendita e simili non titolari di concessione per posto fisso
(spuntisti)
Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di
lavori edili, scavi, reinterri (comprese le occupazioni con i mezzi
operativi) e simili
Spettacoli viaggianti e circensi, manifestazioni politiche, sindacali,
culturali, filantropiche, religiose, sportive

SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO
12
12.a
12.b

Occupazione ordinaria del soprassuolo e sottosuolo
Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari aventi dimensioni
volumetriche non infissi al suolo
striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle pubbliche vie e
piazze

UN.MIS. COEFF.

mq

1

TARIFFA IN EURO
CAT.1

CAT.2

0,36152 0,253064

mq
mq
mq

1 0,36152 0,253064
1 0,36152 0,253064
0,35 0,126532 0,088831

mq
mq

0,35 0,126532 0,088831
0,22 0,077469 0,055777

mq
mq
mq

0,35 0,126532 0,088831
0,22 0,077469 0,055777
0,35 0,126532 0,088831

mq

1

0,36152 0,253064

mq

0,75

0,27114 0,190056

mq

0,6 0,216912 0,152355
TARIFFA IN EURO

UN.MIS. COEFF.

CAT.1

CAT.2

mq/ml

0,75

0,27114 0,190056

mq/ml

0,75

0,27114 0,190056

ml

0,75

0,27114 0,190056

