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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
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n°  30  del Reg. 

 
OGGETTO: CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI E 
AREE PUBBLICHE ANNO 2017. 

  
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 19:30 nella solita 
sala delle adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei signori: 
 
 
MARCOVECCHIO MANUELE SINDACO Presente 
BUDA ANTONELLA ASSESSORE Presente 
TRAVAGLINI FERNANDO ASSESSORE Presente 
DI FRANCESCO STEFANO ASSESSORE Presente 
DI FLORIO GRAZIANA ASSESSORE Presente 
 
 
 
Presenti N.    5 Assenti N.    0 
 
 
e con l’assistenza e partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE,  Teresa Bax 
Il presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione in atti, recante i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come riformulato dalla legge n. 213/12; 
 
Con voti unanimi legalmente espressi, 
 

DELIBERA 
 

- Di approvare la proposta medesima, avente l’oggetto suindicato ed entro trascritta; 
 

- Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto Immediatamente 
eseguibile, secondo le vigenti disposizioni di legge; 

 
Richiamato l’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, il quale stabilisce 
testualmente che: 

COPIA 



“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”. 
 
Dato atto che questo ente si è avvalso della facoltà concessa dall’articolo 63 del d.Lgs. n. 
446/1997 e ha sostituito la tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche con il canone a 
far data dal 
1° gennaio 2005 con delibera di G.M. del 24.02.2005, n.30; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del canone di occupazione spazi ed aree 
pubbliche”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 12.04.2010, 
esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la propria precedente deliberazione n. 54 in data 26.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale sono state approvate le tariffe per l’applicazione del canone di occupazione degli 
spazi ed aree pubbliche con decorrenza 1° gennaio 2016; 
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare le stesse tariffe in vigore per 
l’ anno 2016 per l’applicazione del canone da applicare dal 1° gennaio 2017 considerando che 
questo Comune appartiene alla classe V; 
 
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
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; 
 
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”;  
 
Richiamato infine l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato 
al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 



 
Ritenuto quindi confermare le tariffe del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
così come risulta dai prospetti che si allegano al presente provvedimento sotto la lettere a)  
quali parte integrante e sostanziale con effetto 01/01/2017; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 

PROPONE 
 
1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le 

tariffe del canone per l’occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche 
per l’anno 2017 così come riportate nelle tabelle che si allegano al presente 
provvedimento sotto le lettere a) e b) quali parti integranti e sostanziali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  MANUELE MARCOVECCHIO F.to  Teresa Bax 

___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario del Comune, visti gli atti, 
 

ATTESTA 
 

 
 è stata pubblicata all’albo pretorio in data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 

124 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

 è stata trasmessa ai capigruppo consiliari con lettera Prot. n° 1779 (art.125 del D.Lgs. n. 
267/2000); 
 

 
Cupello, lì 29-03-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Teresa Bax 
 

 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO 
 
Cupello, lì 29-03-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Teresa Bax 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-03-2017 per 

 
 che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, c. 4° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Cupello, lì 29-03-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Teresa Bax 
 


