
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 17        Data 22.03.2011 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : MODIFICA  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  L'APPLICAZION E  
DELLA TASSA SULLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE           

 

             L’anno duemilaundici addi ventidue del mese di marzo alle ore 18.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - CARLI CARLO P 
2 - PETRINI  FULVIA P 
3 - ROSSI CIRANO MAURIZIO P 
4 - MACCHIA SERGIO P 
5 - CORSINI ROBERTO P 
6 - BANI  MARCELLO P 
7 - MAZZANTI MARA P 
8 - PERRONE MARINA 
BRUNA 

P 

9 - POLITI CLAUDIO P 
10 - GIACHETTI FRANCA A 
11 - CECCANTI CARLO P 
12 - GIAMPAOLI   FABRIZIO P 
13 - MONACO ANTONIO P 
14 -  FROLI   RICCARDO A 
15 - FRANCHINI FEDERICO P 
16 - ROSSI ALBERTO P 
17 - LOMBARDO ANTONIO P 

 
      Totale presenti  15  
      Totale assenti     2 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Assiste alla seduta l’assessore extraconsiliare LIPPI dott.ssa Romina 
Presiede il  Sig. Carlo Carli - SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dott. Fabrizio Petruzzi 

 

 

Comune di Fauglia 
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Delibera di C.C. n. 17 del 22.03.2011 
 

P A R E R I 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dr.ssa Ciato  F.to Dr.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. A. Ciato 

__________________________ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Visto il Regolamento per l’applicazione della tassa sull’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 2007; 
 

Data la necessità di aggiornare il suddetto regolamento alle vigenti normative in materia 
tributaria relativamente alla tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

 
 Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, in merito alla potestà regolamentare dei Comuni in materia 
di entrate tributarie; 
 
 Considerato che ai sensi dell’art. 53 comma 16 della L. 388/2000 così come modificato dal 
comma 8 dell’art. 27 della L.  448/2001, i Regolamenti sulle entrate locali, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine fissato per l’approvazione del 
bilancio di previsione, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento; 
 
 Ritenuto pertanto opportuno modificare il comma 1 dell’art. 21 del Regolamento Comunale 
per l’applicazione della tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nel seguente modo: 
1. Sono esenti dalla tassa: 
a) le occupazioni effettuate dallo stato , dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi 
da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato , da enti pubblici di cui 
all’art.87 comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 per finalità 
spacifiche di assistenza, previdenza, sanità,educazione,cultura e ricerca scientifica; 
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di 
trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non 
contengano indicazioni di pubblicità , gli orologi funzionanti per pubblica utilità, 
sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere; 
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di 
linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei 
posteggi ad esse assegnati; 
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei 
regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per 
il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; 
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, 
all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o 
alla provincia al termine della concesione medesima; 
f) le occupazioni di aree cimiteriali; 
g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap. 
h) le occupazioni temporanee relative a manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè 
l’area non superi i 10 mq. 
i)  le occupazioni temporanee effettuate dalle Associazioni non lucrative di utilità sociale 
riconosciute ONLUS fino a 10 mq; 
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l) le occupazioni  il cui relativo pagamento sia inferiore a euro 10,00 (ad eccezione delle 
occupazioni realizzate nell’ambito di mercati o fiere) 
m) le occupazioni  complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare. 
 
 Ritenuto altresì opportuno aggiungere il seguente articolo: 
 
 Visti gli allegati pareri, tecnico e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, 1°comma del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 Con il seguente risultato della votazione: 
 
PRESENTI    N. 15 
 
 VOTI FAVOREVOLI  N. 11 
 
VOTI CONTRARI  N. 4 (Franchini – Monaco – Rossi A. – Lombardo) 
 
ASTENUTI   N.  = 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

- di approvare il Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sull’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche contenente le modifiche di cui in premessa in conformità al testo 
allegato sotto la lettera “A” al presente atto; 

- di dare atto che il suddetto regolamento entrerà in vigore dal 1°gennaio 2011; 
- di trasmettere il Regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze con 

richiesta di pubblicazione; 
- di dare atto che a norma del 3°comma dell’art. n. 134 del D.Lgs. 267/2000 la presente 

deliberazione diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio 
dell’Ente. 
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Delibera di C.C. n. 17 del 22.03.2011 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Fulvia Petrini   Dott. Fabrizio Petruzzi 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Fabrizio Petruzzi 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Fabrizio Petruzzi 

________________________ 
 
 


