LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che l’ art.172 del TUEL dispone che al Bilancio di previsione siano
allegate le delibere che determinano le entrate tributarie con cui si intende
finanziare l’Entrata dell’Ente;
RITENUTO necessario procedere ad approvare le tariffe 2015 per l’applicazione del
Canone occupazione spazi e aree pubbliche ;
RICHIAMATO il Regolamento che disciplina il canone occupazione spazi e aree
pubbliche
approvato con atto consiliare n. 122/98,esecutivo, e successive modifiche;
RITENUTO dover aggiornare le tariffe del canone di cui sopra per l’anno 2015 in
considerazione che il gettito di tasse e tariffe costituisce l’unica possibilita’ di
autofinanziamento del bilancio a seguito della riduzione dei trasferimenti erariali;
CONSIDERATO che i commercianti su aree pubbliche del mercato settimanale del
Capoluogo hanno garantito la loro presenza anche se il flusso dei clienti non e ‘
rilevante e
che su loro richiesta, l’ Amministrazione intende agevolarne l’attivita’ individuando
una particolare tariffa a loro applicabile;
RITENUTO necessario escludere dall’applicazione del canone le future concessioni
per occupazione suolo pubblico al proprietario di aree ricevute in comodato;
RITENUTO altresì necessario prevedere l’esclusione dal pagamento della tariffa
occupazione suolo pubblico per gli esercizi pubblici affacciati su Piazza della
Repubblica a
cui l’Amministrazione comunale ha chiesto lo smantellamento delle occupazioni a
pedana per sostituirle con impianti non fissi al suolo;
VISTO l’allegato A che determina per l’anno 2015 le tariffe da applicare nell’anno
d’imposta 2015 con le opportune modifiche per mercato del Capoluogo;
VISTO il parere favorevole espresso sotto il profilo tecnico e contabile dal Dirigente
del settore finanze ai sensi dell’art. 49, comma 1 del TUEL Dlgs 267/2000;
CON VOTI unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
APPROVARE per l’esercizio 2015 le tariffe per l’applicazione del canone
occupazione spazi e aree pubbliche come determinate dall’ allegato A;
DARE ATTO, per le motivazioni espresse in narrativa, che alle occupazioni su suolo
pubblico del mercato settimanale di Campiglia M.ma Capoluogo sara’ applicata una
tariffa
particolare indicata nello stesso allegato A ;

