COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 18/02/2021

NUMERO: 24

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO SERVIZIO TRIBUTI. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DA APPLICARE PER
L'ANNO 2021 AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI.
L’anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di febbraio alle ore 10:37, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed una
parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO *

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO *

Presente

ROMAGNOLI ILEANA *

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: ===.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI.
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DA APPLICARE PER L'ANNO 2021 AI FINI DELLA
LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E LA
DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI.
L’ASSESSORE AL BILANCIO, SOCIETA’ PARTECIPATE, PATRIMONIO, TRIBUTI

Visti:
·

l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai
Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza
pubblica;

·

l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai Comuni la
potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;

·

l’articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001),
che stabilisce il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali,
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e delle tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, specificando che
detti regolamenti, anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno comunque
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

·

il decreto del Ministro dell’interno del 13 gennaio 2021, che ha differito il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2022-2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;

·

i commi da 816 a 835 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che
attribuiscono ai comuni la facoltà di disciplinare il canone per l’occupazione di suolo pubblico e
la diffusione di messaggi pubblicitari, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dalla
legge;

·

in particolare il comma 817 del suindicato articolo, che consente ai comuni di determinare il
canone sulla base di tariffe diverse da quelle indicate ai commi 826 (tariffa annua standard) e
827 (tariffa giornaliera standard), anche al fine di garantire il medesimo gettito delle entrate
(Canone Occupazione Spazi Aree Pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle
pubbliche affissioni) sostituite dal canone;

Visti inoltre:
·

·

il regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi
pubblicitari e per l’applicazione del relativo canone, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 5 del 2 febbraio 2021;
in particolare, l’articolo 28 del suddetto Regolamento comunale, ai sensi del quale:
- con propria deliberazione la Giunta comunale può modificare le tariffe standard stabilite dalla
legge , anche con un’ulteriore articolazione della tariffa giornaliera in relazione alla durata
complessiva dell’occupazione;
- con la medesima deliberazione la Giunta comunale può modificare la tariffa giornaliera
standard specificatamente per la determinazione del canone dovuto per le pubbliche affissioni;
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- le tariffe sono deliberate dalla Giunta comunale entro il termine di approvazione del bilancio
di previsione, con efficacia a partire dall’anno successivo; in mancanza di modificazioni, le
medesime tariffe rimangono in vigore anche per gli anni successivi;
Ritenuto:
·

che per la determinazione del canone dovuto per l’occupazione di suolo pubblico la tariffa al
metro quadrato debba essere così articolata:

- € 2,95, per occupazioni della durata di un giorno
- € 2,95 + € 2,00 per ogni ulteriore giorno, per occupazioni da 2 a 3 giorni

(GG. 3 = € 6,95)

- € 6,95 + € 1,40 per ogni ulteriore giorno, per occupazioni da 4 a 6 giorni

(GG. 6 = € 11,15)

- € 11,15 + € 1,05 per ogni ulteriore giorno, per occupazioni da 7 a 10 giorni

(GG. 10 = € 15,35)

- € 15,35 + € 0,65 per ogni ulteriore giorno, per occupazioni da 11 a 20 giorni

(GG. 20 = € 21,85)

- € 21,85 + € 0,40 per ogni ulteriore giorno, per occupazioni da 21 a 30 giorni

(GG. 30 = € 25,85)

- € 25,85 + € 0,13 per ogni ulteriore giorno, per occupazioni da 31 a 50 giorni

(GG. 50 = € 28,45)

- € 28,45 + € 0,09 per ogni ulteriore giorno, per occupazioni da 51 a 120 giorni

(GG. 120 = € 34,75)

- € 34,75 + € 0,07 per ogni ulteriore giorno, per occupazioni da 121 a 200 giorni

(GG. 200 = € 40,35)

- € 40,35 + € 0,04 per ogni ulteriore giorno, per occupazioni da 201 a 365 giorni

(GG. 365 = € 46,95)

· che per la determinazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari le
tariffe al metro quadrato debbano essere così articolate:
- tariffa giornaliera pari a € 1,55,
- tariffa annua pari a € 15,50;
·

che per la determinazione del canone dovuto per le pubbliche affissioni la tariffa giornaliera
al metro quadrato debba essere pari a € 0,16.

Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli articoli 42 e 48 del decreto legislativo n. 267/2000 ed ai sensi dell’articolo 28 del
Regolamento comunale per l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari
e per l’applicazione del relativo canone;
Formula la seguente proposta di deliberazione:
1. approvare per l’anno 2021 le tariffe al metro quadrato da applicare ai fini della liquidazione del
Canone dovuto per l’occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari nelle
misure indicate in premessa;
2. dare atto che le tariffe di cui al precedente punto 1 entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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