
COMUNE DI MONTOPOLI 

IN VAL D’ARNO
_____________________________________________________________________________________

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11)

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 32   del 24/03/2015

OGGETTO:

TARIFFE  CANONE  OCCUPAZIONE  SPAZI  ED  AREE  PUBBLICHE  ANNO  2015.
CONFERMA.

L'anno  duemilaquindici  addì  24  -  ventiquattro  -  del  mese  marzo  alle  ore  18:00  nella  sede
municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta  CAPECCHI GIOVANNI

Assiste  DOTT. PAOLO DI CARLO  Segretario del Comune, incaricato della redazione del
verbale. 

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

GIOVANNI CAPECCHI Sindaco X

LINDA VANNI ViceSindaco X

SAMUELE FIORENTINI Assessore X

ROBERTO MARZINI Assessore X

CRISTINA SCALI Assessore X

ALESSANDRO VARALLO Assessore X

Esecutività:  Immediatamente Esecutiva



LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

1. l’art.  32 comma 4 lett.  d) dello Statuto comunale ai sensi del quale la Giunta Comunale

modifica  le misure dei  tributi e delle tariffe,  nel rispetto delle competenze attribuite per

legge al Consiglio;  

2. gli artt. 42 e 48  del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, di cui al D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267, ai sensi dei quali compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle

tariffe e delle aliquote di imposta mentre al Consiglio Comunale è riservata solo l’istituzione

e l’ordinamento dei tributi locali nonché la disciplina generale delle tariffe; 

3. il decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

301 del 30/12/2014, che prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio

di previsione 2015 degli enti locali al 31/03/2015;

4. l’art.  54 del  D.Lgs.  n.  446/1997 e  successive  modificazioni,  il  quale  ha  stabilito  che  il

Comune approva le  tariffe  ed i  prezzi  pubblici  ai  fini  dell’approvazione  del  bilancio  di

previsione; 

5. l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006, legge finanziaria per l’anno 2007, ai

sensi del quale 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

purchè  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  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;  

6. l'art. 10, comma 11 – bis del  D.L. n.  192/2014, convertito nella legge 27 febbraio 2015 n.

11, ai sensi del quale slitta al 2016 l'introduzione dell'imposta municipale secondaria;

-     Dato atto che il Comune di Monopoli in Val D’Arno, a partire dal 1° gennaio 2007,

ai sensi di quanto prevede l’art. 63, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 ha istituito, con

regolamento  adottato  a  norma  dell’art.  52  del  D.Lgs.  n.  446/1997,  regolamento

approvato  con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  17  del  28/03/2007,  per

l’occupazione  sia  permanente  che  temporanea  di  strade,  aree  e  relativi  spazi

sovrastanti e sottostanti appartenenti al  proprio demanio o patrimonio indisponibile,

comprese le aree destinate a mercati anche attrezzate e le aree soggette a servitu’ di

pubblico passaggio,  un canone determinato in base a tariffa,  in sostituzione, della

tassa per  l’occupazione di  spazi  ed aree  pubbliche,  di  cui  al  capo II  del  decreto

legislativo 15 novembre 1993, n. 507; 

-     Dato atto che ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 446/1997, la

tariffa del canone deve essere costruita sulla base della classificazione in categorie di

importanza delle strade, aree e spazi pubblici, dell’entità dell’occupazione espressa

in metri quadrati o lineari,  del coefficiente di redditività per attività  che indica il

vantaggio economico dell’occupante in base all’attività svolta;

-     Rilevato  che  la  tariffa  base  per  la  determinazione  del  canone  di  concessione  o

autorizzazione  va  graduata  in  rapporto  all’importanza  delle  aree  e  degli  spazi

pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in due categorie (I°

categoria;  II°  categoria);  per  individuare  dove  ricade  un’occupazione  di  suolo



pubblico,  se  nella  prima  o  nella  seconda  categoria  si  fa  riferimento  alla

deliberazione  della  Giunta  Comunale  avente  ad  oggetto:”  classificazione  delle

strade, aree e spazi pubblici del territorio comunale ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n.

446 del 15.12.1997”, approvata il 20/02/2008, delibera  n. 17;

-     Vista la relazione del responsabile dell’unità operativa SUAP  che si mantiene agli

atti dell’ufficio tributi;

-     Ritenuto  di  confermare  per  l’esercizio  2015,  le  tariffe  relative  al  canone  per

l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  approvate  con  delibera  di  Giunta

Comunale n. 74 del 17/06/2014, esecutiva e approvate e fatte proprie dal Consiglio

Comunale  con  propria  deliberazione  n.  82  del  29/09/2014,  esecutiva,  come

dettagliate nell’allegato “A” al presente atto;    

-     Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica del presente

atto espressi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del decreto

Legislativo 18.08.2000 n. 267;

-      Visto il  parere  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  atto  espresso  dal

Responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n,.

267;

Con voti unanimi legalmente resi;

DELIBERA

1)   Per quanto specificato nelle premesse di confermare, per l’esercizio 2015,  le tariffe del canone

per  l’occupazione  spazi  ed  aree  pubbliche,  come  deliberate  dalla  Giunta  Comunale  per

l’esercizio 2014 con delibera n. 74 del  17/06/2014, esecutiva;

2)   Di approvare le tariffe del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, disponendone

l’applicazione  con  effetto  dal  1°  gennaio  2015,  così  come  dettagliate  nell’Allegato  “A”  al

presente atto;

3)   Di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione dell’esercizio 2015 in

conformità a quanto disposto dall’art. 172 del D.Lgs. 267/00;

4)   Contestualmente alla sua affissione all’albo pretorio il presente atto è trasmesso in elenco ai

capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Indi,

la Giunta Comunale  con separata votazione e con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto

Legislativo 18.08.2000 n. 267;



Fatto, letto e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

f.to CAPECCHI GIOVANNI
______________________

f.to DOTT. PAOLO DI CARLO
__________________________

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’albo 

pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal  27/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                   f.to Dott. Paolo Di Carlo

La presente è copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Li 27/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

� è stata pubblicata all’albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del 
messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed 
opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui 
all’art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il         per:

� decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE


