
COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA Numero 56

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DETERMINAZIONE
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2015.

L'anno  duemilaquindici il giorno  sei del mese di maggio alle ore
19:15, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:

BATTISTUTA MARIO SINDACO P

GROSSO MARIO ASSESSORE A

VIRGILI CRISTIAN ASSESSORE P

LIANI FRANCESCO ASSESSORE P

Partecipa il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il

Sig. BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli

oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale

adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Visto:
il D.Lgs. 507 del 15.11.1993 e s.m.i. che disciplina tra l’altro la tassa per l’occupazione di spazi-
ed aree pubbliche e s.m.i., nonché l’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle
pubbliche affissioni;

l’art. 63 del D.Lgs. n. 446/97 che dispone che: « 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 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 regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche-
adottato con deliberazione di consiglio comunale n. 73 del 5 ottobre 1998 e s.m.i. con il quale il
Comune di Bertiolo ha optato per l’applicazione della Cosap con decorrenza dal 01.01.1999;
il contratto Rep. n. 559 del 20.04.2011 con il quale è stata affidata la gestione in concessione-
del servizio di accertamento e riscossione del canone occupazione di spazi ed aree pubbliche
alla Società Duomo Gpa di Milano per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2015 a fronte del
versamento di  un minimo garantito annuo pari ad Euro 1.200,00.- ed una partecipazione a
favore del Comune pari al 56,18% e dunque un aggio a favore del Concessionario pari al
43,82%;

il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione-
del servizio delle pubbliche affissioni, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81
del 28.10.1994 e s.m.i.;
il contratto Rep. n. 560 del 20.04.2011 con il quale è stata affidata  la gestione in concessione-
del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti
sulle pubbliche affissioni alla Società Duomo Gpa di Milano per il periodo dal 01.01.2011 al
31.12.2015 a fronte del versamento di un canone annuo netto fisso di Euro 8.164,80;

Richiamata la deliberazione giuntale n. 69 del 29.07.2014, esecutiva, avente ad oggetto: “Presa
d’atto determinazione tariffe anno 2014” con la quale sono state tra l’altro riconfermate anche per
l’anno 2014 le tariffe già deliberate per l’anno 2013 inerenti l’applicazione del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché- le tariffe inerenti l’applicazione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Dato atto che non si intende apportare modifiche alle tariffe già deliberate per l’anno 2014 con atto
giuntale di cui sopra;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Finanziaria espresso ai sensi del
combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi
del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;
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D E L I B E R A

Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse:

1) confermare per l’anno 2015 le tariffe inerenti l’applicazione del canone per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche, così come determinate per l’anno 2014 con propria deliberazione n. 69
del 29.07.2014, esecutiva, e riportate per maggior chiarezza nell’allegato sub A) alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

2) confermare per l’anno 2015 le tariffe inerenti l’applicazione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ivi compresa la tariffa relativa all’imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per la categoria speciale (SR 252
Napoleonica e SP 95 “Ferrata”), così come determinate per l’anno 2014 con propria
deliberazione n. 69 del 29.07.2014, esecutiva, e riportate per maggio chiarezza nell’allegato sub
B) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

Unanime per distinta votazione

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

IV/iv
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PARERE TECNICO

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Bertiolo, 06-05-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA

PARERE CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità contabile.

Bertiolo, 06-05-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BATTISTUTA MARIO F.to DI BERT DOTT. MAURO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li  07-05-2015 Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente deliberazione oggi 07-05-2015 viene affissa all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ove vi
rimarrà a tutto il 22-05-2015,e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, c. 16, della L.R. 11/12/2003, n. 21.

Bertiolo li 07-05-2015

Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07-05-2015 al 22-05-2015.

Bertiolo li 26-05-2015

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in
data 26-05-2015 ai sensi dell’art. 1, c. 19, della
L.R. 21/03, come modificato dall’art. 17, c. 12,
della L.R. 17/04.

La presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
1, c. 19, della L.R. 21/03, come modificato
dall’art. 17, c. 12, della L.R. 17/04.

li, 07-05-2015 Il Responsabile
F.to DI BERT DOTT. MAURO
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