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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2018

Oggi  diciotto del mese di gennaio dell'anno  duemiladiciotto alle ore  18:15, convocata in seguito
a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Paladin Raffaella Sindaco Presente
De Sabbata Elisa Giulia Vice Sindaco Presente
Battigelli Roberto Assessore Presente
Aita Picco Marco Assessore Presente
Zucchiatti Daniela Assessore Presente

   5    0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale   Peresson Daniela.

La dott.ssa Paladin Raffaella  nella sua qualità di  Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di  legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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Comune di Majano

OGGETTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 28.12.2001, n. 448, che all’art.27, comma 8, testualmente recita : Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.1, comma 3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante: Istituzione di una addizionale comunale
all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento”;
PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 56 quater della L.R. n. 26 del
12.12.2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle
Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, come introdotto dall’articolo 36,
comma 3, della L.R. n. 3 del 11.03.2016, si è costituita di diritto dal 15.04.2016 l’Unione Territoriale
Intercomunale “Collinare” fra i comuni di Coseano, Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Rive d’Arcano e
Treppo Grande;
ACCERTATO che la suddetta Unione, per disposizione statutaria e a seguito delle deliberazioni
dell’assemblea dei sindaci n. 9/2016, n. 10/2016, n. 16/2016 e n. 17/2016, prevede l’attivazione dal
1.01.2017 della gestione dei servizi finanziari e contabili, del servizio personale e dei servizi tributari;
VISTO l’articolo 4 dello Statuto dell’Unione che dispone che l’Unione stessa eserciti le funzioni che la
normativa per tempo vigente ad essa demanda, con particolare riguardo a quelle di competenza dei comuni
per le quali la Legge prevede l’obbligatorio esercizio in forma associata;
DATO ATTO che i comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Dignano, Forgaria nel Friuli, Osoppo,
Ragogna, San Daniele del Friuli e San Vito di Fagagna e l’Unione Territoriale Intercomunale “Collinare”
hanno ritenuto di stipulare apposita convenzione per la gestione in forma associata dei servizi tributari;
RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e dal decreto del Presidente
dell’UTI Collinare n. 1 del 3.01.2017 di nomina della dott.ssa Patrizia Michelizza quale titolare di posizione
organizzativa della funzione gestione dei servizi tributari di cui all’articolo 26 della L.R. 26/2014 e quindi
funzionario responsabile dei tributi di ogni singolo ente;
VISTO l’articolo 38, comma 1 della Legge Regionale 17/07/2017 n. 18, che ha disposto che i Comuni e le
Provincie adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 che ha differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018;
RICHIAMATO il comma 26 dell’articolo 1 della Legge 208/2015, modificato dall’articolo 1, comma 37,
lettera a) della Legge 205/2017, che nella nuova formulazione così recita: “Al fine di contenere il livello
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri di finanza pubblica, per gli anni 2016,
2017 e 2018 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attributi alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015…… La sospensione di cui al primo periodo
non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.
147,……;
VISTA la propria deliberazione n. 45 del 14.03.2017 di approvazione delle tariffe del Canone di
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per l’anno 2017;
RITENUTO di poter confermare anche per l’esercizio 2018 le tariffe del Canone di Occupazione Spazi ed
Aree Pubbliche in vigore nell’anno 2017;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio espresso precedentemente sulla proposta ai sensi
dell'articolo 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., così come risulta in calce
alla presente delibera;
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo
49 del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
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Comune di Majano

ATTESA l’urgenza di provvedere in merito;

Con voto favorevole unanime reso per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare le tariffe del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche da applicarsi nel periodo1.
dal 01/01/2018 al 31/12/2018, confermando quelle che sono riportate nella tabella sottostante:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

unità di
misura

coefficiente
tariffa finale

Cat. 1̂ Cat. 2̂

Occupazione ordinaria del suolo comunale mq/ml 1,00 € 19,71 € 17,38

Spazi riservati in via esclusiva e permanente al carico
e scarico merci contraddistinti da apposita segnaletica
e simili, nonché spazi riservati al parcheggio privato
connessi allo svolgimento di una attività economica

mq 1,00 € 19,71 € 17,38

Chioschi e simili adibiti alla somministrazione e
vendita di beni e servizi, alla vendita di giornali e
riviste (edicole), dehors, tavolini, sedie, ombrelloni
connessi all’esercizio o allo svolgimento di una attività
economica e simili

mq 1,00 € 19,71 € 17,38

Mezzi pubblicitari, aventi anche dimensioni
volumetriche, infissi al suolo pubblico e simili

mq 1,00 € 19,71 € 17,38

Esposizione di merce all’esterno di negozi su appositi
supporti o alla rinfusa e simili

mq 1,00 € 19,71 € 17,38

Arredo urbano pubblicizzato infisso al suolo: cestini
raccogli rifiuti, pensiline fermata bus, orologi, fioriere,
quadri turistici, distributori automatici, bilance,
portacicli, transenne e simili

mq 1,00 € 19,71 € 17,38

Ponteggi, attrezzature e materiali necessari
all’effettuazione di lavori edili e simili

mq 0,75 € 14,78 € 13,03

SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO

Occupazione ordinaria del soprassuolo e sottosuolo mq/ml 0,75 € 14,78 € 13,03

Insegne a bandiera ed altri mezzi pubblici aventi
dimensioni volumetrica non appoggiati al suolo e
simili

mq 0,75 € 14,78 € 13,03

Tende fisse o retrattili riguardanti attività economiche
e simili

mq 0,30 € 5,91 € 5,21

Cavidotti, elettrodotti e simili ad uso privato diversi da
quelli realizzati da aziende di erogazione di pubblici
servizi

mq 0,10 € 1,97 € 1,74

Impianti a fune e simili per trasporto merci e persone
(per km. O frazione)

mq 2,00 € 39,42 € 34,76

Cisterne e serbatoi interrati in genere per distributori di
carburante (per ogni mc o frazione)

mc 0,60 € 11,83 € 10,43

IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

Occupazioni effettuate con cavi condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di
erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi:
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Tariffa € 0,87 ad utenza con un minimo di € 579,47

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

unità di
misura

coefficiente
tariffa finale

Cat. 1̂ Cat. 2̂

Occupazione ordinaria del suolo pubblico mq 1,00 € 0,58 € 0,493

Esposizione di merce all’esterno di negozi su appositi
espositori o alla rinfusa e simili

mq 1,00 € 0,58 € 0,493

Mezzi pubblicitari di qualunque tipo infissi al suolo mq 1,00 € 0,58 € 0,493

Banchi di vendita e simili, con concessione per posto
fisso, sia nelle aree mercatali che in altri luoghi
pubblici

mq 0,20 € 0,116 € 0,099

Dehors, ombrelloni, tavolini e sedie all’esterno di
pubblici esercizi e simili

mq 0,40 € 0,232 € 0,197

Banchi di vendita e simili non titolari di concessione
per posto fisso (precari)

mq 0,40 € 0,232 € 0,197

Ponteggi, attrezzature e materiali necessari
all’effettuazione di lavori edili, scavi, reinterri
(comprese occupazioni con i mezzi operativi) e simili

mq 0,75 € 0,435 € 0,370

Spettacoli viaggianti e circensi mq 0,30 € 0,174 € 0,148

SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO

unità di
misura

coefficiente
tariffa finale

Cat. 1̂ Cat. 2̂

Occupazione ordinaria del soprassuolo e sottosuolo mq/ml 0,75 € 0,435 € 0,370

Insegne pubblicitarie a bandiera e mezzi pubblicitari
aventi dimensioni volumetrica non infissi al suolo

mq/ml 0,75 € 0,435 € 0,370

Striscioni pubblicitari esposti trasversalmente alle
pubbliche vie e piazze

mq/ml 0,75 € 0,435 € 0,379

Tende parasole sporgenti da bancarelle e simili,
nonché quelle esposte all’esterno di pubblici esercizi o
di locali ove si eserciti qualunque attività economica

mq 0,30 € 0,174 € 0,148

di trasmettere copia della presente deliberazione all’azienda che supporta il Comune nella gestione2.
del servizio per la sua applicazione.

Unanime per distinta votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma
19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche.-
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OGGETTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2018

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL Segretario Comunale
F.to  Paladin Raffaella F.to  Peresson Daniela
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REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-01-18 Il Responsabile del servizio
F.to Michelizza Patrizia
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2018

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-01-18 Il Responsabile del servizio
F.to Zanor Ombretta
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 8 del 18-01-2018

Oggetto: CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 81.

Comune di Majano li 23-01-2018 L’ INCARICATO
F.to  Asquini Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune e la stessa è DIVIENE ESECUTIVA in data 18-01-2018 ai sensi del 3° comma dell'art.
134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L’INCARICATO
F.to Asquini Roberta
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