COMUNE DI MOIMACCO
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2018
N. 12 del Reg. Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE – ANNO 2018.

L'anno 2018 , il giorno 29 del mese di Gennaio alle ore 18:20 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Basaldella Enrico
Bassetti Franca
Lavarone Roberto
Rosati Alberto
Simoncig Davide

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Assiste il Segretario Paladini Nicola.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Basaldella Enrico nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto;
VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione che allegati alla presente ne formano parte
integrante e sostanziale;

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 29 aprile 1994, come
modificata con deliberazione consiliare n. 6 del 13 febbraio 1998;
CONSIDERATO che la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha ripristinato la tassa per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche già abrogata dal 1° gennaio 1999 dall’articolo 51 del decreto legislativo
n. 446 del 1997, lasciando però la facoltà ai comuni di escludere l’applicazione della tassa sul
proprio territorio e sostituirla con l’introduzione di un canone a tariffa ai sensi del 1° comma,
dell’articolo 63, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
VISTO l’articolo 18, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che apporta sostanziali modifiche al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disponendo tra l’altro, che per la determinazione della
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui alla lettera f), del comma 2, dell’art. 63, del
decreto legislativo n. 446/97, (occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o
con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti
attività strumentali ai servizi medesimi) si applicano gli stessi criteri previsti per la determinazione
forfetaria del canone (€ 0,77 per il numero degli utenti rivalutato annualmente in base all’indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente);
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 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 1° gennaio
dell’anno di riferimento;
VISTO l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede 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 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno,
di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che testualmente
recita: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote
o tariffe applicabili per l'anno 2015.”;
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VISTO l’articolo 48, del Decreto Legislativo 267/2000;
RITENUTO che per garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo
Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio si debbano confermare anche per il
corrente esercizio le tariffe già in vigore nell’anno 2017;
ACCERTATO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sugli equilibri
finanziari dell’Ente e pertanto necessita del visto di Regolarità contabile da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario;
VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi sul presente atto ai
sensi dell’articolo 49, comma 1, del Testo Unico approvato con il decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di Legge,
DELIBERA
1. La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di confermare per l’anno 2018 le tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
già in vigore nell’anno 2017 riportate nell’allegato sub. A), che forma parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione.
3. Di dare atto che il gettito presunto della tassa per l’occupazione spazi ed aree pubbliche per
l’esercizio 2018, ammonta a complessivi € 5.000,00.
4. Che la presente deliberazione venga allegata al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018, così
come disposto dall’art. 172 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
5. Di inviare a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, la presente deliberazione
mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive
modificazioni e di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi
risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI.
INDI, con votazione separata, all’unanimità,
DELIBERA
1. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dall’articolo 17, comma 12,
lettera a) della L.R. 24.05.2004, n. 17.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da CHIARA
CAPORALE in data 26 gennaio 2018.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da DOTT.SSA
MARIACRISTINA VIRGILIO in data 26 gennaio 2018.

Comune di Moimacco – Deliberazione n. 12 del 29/01/2018

4

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Basaldella Enrico

Il Segretario
F.to Paladini Nicola

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/02/2018 al
17/02/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Moimacco, lì 03/02/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Fulvio Lavarone

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/01/2018, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.
17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 29/01/2018
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Fulvio Lavarone

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 03/02/2018
Il Responsabile del Procedimento
Fulvio Lavarone
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