COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 67 DEL 18/05/2020
OGGETTO:

CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - APPROVAZIONE
TARIFFE ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì diciotto, del mese di Maggio alle ore 13:25, presso la SALA DELLE
ADUNANZE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA.
All'appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

SINDACO

MACIUCCHI CLAUDIA

SI

VICE SINDACO

GALLONI LUCA

SI

ASSESSORE

GAZZELLA ELIO

SI

ASSESSORE

MORICHELLI CHIARA

--

ASSESSORE

SIMEONI ALESSIA

--

Presenti n. 3

PRESENTE

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale Dott. MORESCHINI IVANO, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Richiamato l’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, il quale stabilisce
testualmente che:
“1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52,
escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree
pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le
province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che
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 anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare
della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il
pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a
servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si
comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con
popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
Ritenuto pertanto necessario provvedere all’approvazione delle relative tariffe per l’anno 2020;
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del canone di occupazione spazi ed aree
pubbliche”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 in data 10/08/2017, esecutiva
ai sensi di legge, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli art. 23 e 24 che
riportano le tariffe e i coefficienti di moltiplicazione per l’applicazione del canone di occupazione
degli spazi ed aree pubbliche;
Visto l’art. 2 comma 2 del Regolamento sulla gestione degli Arenili, approvato con D.C.C. nr.
14/2010 e sue successive modifiche;
Vista la propria precedente deliberazione n. 37 in data 20/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale sono state approvate le tariffe per l’applicazione del canone di occupazione degli spazi e
aree pubbliche con decorrenza 1° gennaio 2019;
Richiamati:
 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 67 del 18/05/2020

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
 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”;
 l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto lo Statuto comunale;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le
tariffe del canone per l’occupazione permanente e temporanea di spazi e aree pubbliche per
l’anno 2020 così come riportate nelle tabelle che si allegano al presente provvedimento sotto
le lettere a) e b) quali parti integranti e sostanziali che si possono così sintetizzare:
tipo di occupazione

zona 1

permanente……………….……€ 35,00 mq
semipermanente……………

€ 25,00 mq

temporanea……………….……€ 15,00 mq

zona 2
€ 28,00 mq
€ 20,00 mq
€ 12,00 mq

zona 3
€ 21,00 mq
€ 15,00 mq
€ 9,00 mq

DI stimare il gettito del canone di occupazione spazi ed e aree pubbliche per l’anno 2020, derivante
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dall’applicazione delle tariffe sopra determinate, IN RAGIONE delle riduzioni previste per
l’emergenza sanitaria COVID 19 in € 23.778,07 per le occupazioni fisse e in € 9.446,50 per le
occupazioni temporanee;
DI allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del
Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020, cosi come disposto dall’art. 172, comma 1,
lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/200 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente RANIERI MAURO in data 12/05/2020.
________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine
alla regolarità contabile della Proposta esprime parere: FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile RANIERI MAURO in data 12/05/2020.
________________________________________________________________________________
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Dott.ssa MACIUCCHI CLAUDIA

Dott. MORESCHINI IVANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 461
Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione dott.ssa DE SANTIS
DONATELLA attesta che in data 25/05/2020 si è proceduto alla pubblicazione sullfAlbo
Pretorio.
Nota di pubblicazione firmata da dott.ssa DE SANTIS DONATELLA il 25/05/2020.
La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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