COMUNE DI GUARDAVALLE
(Provincia di Catanzaro)

*********
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri del Consiglio comunale

n. 14 del 08/02/2013
OGGETTO: Attivazione delle entrate proprie ai sensi dell’art. 251, comma 3, del D.lgs.

267/2000 – Canone occupazione suoli ed aree pubbliche - Anno 2012

L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sede
Comunale, con l’assistenza della D.ssa ROTIROTI Francesca

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa PINO Costanza
( nominata con D.P.R. 17 dicembre 2012)
DATO ATTO che con propria deliberazione n. 02 del 08/01/2013 ha dichiarato il dissesto
del Comune di Guardavalle sensi dell’art. 246 del D.lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 251, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che nella prima riunione
successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di
esecutività della delibera, il Consiglio dell’Ente, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse
locali di spettanza dell’Ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita;
VISTO il comma 2, del suddetto articolo, il quale prevede che la delibera non è revocabile
ed ha efficacia per 5 anni, che decorrono da quella dell’ipotesi di bilancio riequilibrato;
VISTO che l’art. 259 del D.lgs. 267/2000 dispone che gli enti che hanno dichiarato il
dissesto finanziario sono tenuti ad approvare un’ipotesi di bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato, da presentare al Ministero dell’interno per la relativa
approvazione con decreto ministeriale;
CHE in base a quanto disposto dall’art. 246 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si ricava che
se alla data della dichiarazione di dissesto non è stato ancora validamente approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio in corso, l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
dovrà riferirsi all’esercizio finanziario in corso;
CHE l'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la
riduzione delle spese correnti e che per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede
con le modalità di cui all'articolo 251, riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione
delle entrate ed attivando ogni altro cespite. (art. . 259 commi 2 e 3);
VERIFICATO pertanto che l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per questo Ente si
riferisce all’esercizio 2012, in quanto per tale esercizio non è stato validamente approvato il
bilancio di previsione;
RILEVATO altresì che in conformità a quanto precisato dalle linee guida su “ Il dissesto
finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo” pubblicate dal Ministero

dell’Interno, le delibere relative al comma 1 e comma 5 dell’articolo 251 del D.Lvo 267/2000,
devono essere adottate per l’anno cui si riferisce l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e,
quindi, per il Comune di Guardavalle, all’anno 2012;
VISTO il comma 4, del richiamato art. 251, che prevede il potere dell’Ente dissestato di
deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle
disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le
imposte e tasse, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell’imposta comunale sugli
immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio
VISTO il capo II del D.lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni che
disciplina la Tassa per l’occupazione di di spazi ed aree pubbliche;
DATO ATTO:
-

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20/09/1999 è stato
approvato, Il regolamento per l’applicazione del COSAP (Canone occupazione
spazi e aree pubbliche) ai sensi dell’art. 63 del D.lgs 446/97 in sostituzione della
TOSAP (Tassa per l’occupazione di di spazi ed aree pubbliche);

-

che, nella fase di predisposizione delle tariffe 2012, è stata erroneamente prevista
l’applicazione della TOSAP giusta delibera n. 07 del 04/02/2013;

-

che con atto deliberativo n. 13 del 08/02/2013 si è proceduto alla revoca della
suddetta delibera;

CONSIDERATO: che occorre, pertanto, determinare le tariffe per l’applicazione del
COSAP (canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) per l’anno 2012.
VISTO l’art. 53 comma 16 della Legge n.388/2000 così come modificato dall’art. 27 comma
8 della L 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché quello 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 purchè approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento, anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;
VISTO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge
Finanziaria 2007), ove si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1° gennaio 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. 248, comma 1 del citato 267/2000 prevede che a seguito della
dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono
sospesi i termini per la deliberazione del bilancio;
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa
sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 03 del 20/03/1999;
RILEVATO che l’art. 18 della L.23/12/1999 n. 488, ha sostituito la lettera f) del comma 2,
nonché il comma 3, dell’art. 63 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 disciplinante il canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, in quanto estendono alla tassa la nuova disciplina

per la determinazione forfettaria del canone per le occupazioni permanenti realizzate con
cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei
pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi;
VISTO le tariffe attualmente in vigore;
CONSIDERATO che si rende necessario adeguare nella misura massima consentita dalla
Legge le Tariffe previste al Titolo III del Bilancio, con specifico riferimento al Canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno d’imposta 2012 per i comuni che si
collocano nella classe V prevista dalle disposizioni capo II del D.lgs. 15/11/1993 n. 507 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i pareri FAVOREVOLI espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, dal sottoscritto quale Responsabile del servizio interessato e Responsabile del
Servizio Finanziario;
DELIBERA
- la premessa è parte integrante del presente atto deliberativo;
a) Di determinare con effetto dal 1° gennaio dall’anno 2012, le tariffe del Canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nella misura prevista nel prospetto allegato
A);
b) Di stimare in € 25.000,00 la somma da iscrivere nel bilancio di previsione per l’anno
2012;
c) Di trasmettere la suddetta deliberazione al Ministero dell’Economia e le Finanze, in base
a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative;
d) Di inviare copia del presente atto alla Commissione per la finanza e gli organici degli
enti locali presso il Ministero dell'Interno, ai sensi dell’art. 251, comma 6 del DLgs. n.
267/2000;
e) Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
-D.ssa Costanza Pino-

IL SEGRETARIO COMUNALE
-D.ssa Francesca Rotiroti-

ALLEGATO “A”

DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE
OCCUPAZIONI PERMANENTI
1. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per mq. all’anno
a
b

Categoria prima
Categoria seconda

€ 30,00
€ 25,00

2. Occupazione di qualsiasi natura di sottosuolo,soprasuolo. Per mq. all’anno
a
b

Categoria prima
Categoria seconda

€ 30,00
€ 25,00

3. Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico.
Per mq. all’anno .Mq calcolato sulla superficie piana della tende.
a
b

Categoria prima
Categoria seconda

€ 10,00
€ 7,50

4. Occupazioni con passi carrabili. Per mq. all’anno .Mq ragguagliati alla larghezza per
una profondità virtuale di 1 ml.
a
b

Categoria prima
Categoria seconda

€ 16,00
€ 10,00

5. Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli a raso e quelli di accesso ai
distributori di carburanti, per i quali a seguito di rilascio di apposito cartello
segnaletico sia vietata la sosta indiscriminata sull’area antistante gi accessi
medesimi. Mq ragguagliati alla larghezza per una profondità virtuale di 1 ml.
a
b

Categoria prima
Categoria seconda

€ 30,00
€ 25,00

6. Occupazioni con distributori di carburante.Per ogni impianto e per anno, fatta
eccezione delle occupazioni con piazzole di manovra per gli autoveicoli.
a
Categoria prima
€ 65,00
b
Categoria seconda
La tassa si applica nelle suddette misure per impianti aventi due serbatoi di capacità
complessiva fino a 15000 mc. In caso di capacità superiore si applica una maggiorazione
di 1/5 ogni 1000 mc.
7. Occupazioni con piazzole di manovra. Per mq. all’anno
a
b

Categoria prima
Categoria seconda

€ 30,00
€ 25,00

8. Occupazioni realizzate con conduttore, impianti o qualsiasi altro manufatto da
aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio
strumentale ai servizi medesimi: € 1,00 per ogni utenza.
In ogni caso l’ammontare del canone annuo non può essere inferiore a €uro 516,46
Le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio scontano
una riduzione sulle tariffe suindicate del 20%.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
1. Occupazioni temporanee di suolo pubblico. Per mq al giorno
a
b

Categoria prima
Categoria seconda

€ 3,50
€ 2,50

2. Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprasuolo pubblico. Per mq al giorno
a
b

Categoria prima
Categoria seconda

€ 5,00
€ 4,00

3. Occupazioni con tende. Per mq al giorno
a
b

Categoria prima
Categoria seconda

€ 3,50
€ 2,50

4. Scavi suolo (forfait-sottosuolo) riduzioni 50%.
Per le occupazioni temporanee che di fatto o di diritto si protraggono per un periodo
superiore ad un anno si applica la tariffa di cui al presente articolo maggiorata del
20%.

D.L.vo 18/08/2000, n. 267 ex art. 49 Legge 07/12/12 n. 213

D.L.vo 18/08/2000, n. 267 artt. Ex 49 e 153 Legge 07/12/12 n. 213

Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.

Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile
Si attesta che per l’impegno assunto esiste la
copertura finanziaria

Il Responsabile dell’Area
Rag. Alberto Mazza

Il Responsabile dell’Area
Rag. Alberto MAZZA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL COMMISARIO STRAORDINARIO
D.ssa Costanza PINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Francesca ROTIROTI)

___CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che copia della presente
delibera, ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo n. 267/2000 e ai sensi dell’Art. 32, Legge 69/2009, Commi 1 e
5, viene pubblicata, a decorrere dalla data odierna e per 15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio dell’Ente
sul sito Comunale raggiungibile al seguente indirizzo: www.comune.guardavalle.cz.it

Guardavalle, Lì 14/02/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Francesca ROTIROTI)

Dichiarazione di Esecutività
Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva in data 14/02/2013 perché dichiarata
immediatamente eseguibile.

Guardavalle, Lì 14/02/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Francesca ROTIROTI)

