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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 63 

CONSIGLIO COMUNALE
profilo 3939
OGGETTO: Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Tariffe applicabili dal 1° gennaio

2016.

L'anno duemilaquindici  addì diciassette del mese  di dicembre alle ore 20.00 presso la
Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1 SANTACHIARA ALESSANDRO SINDACO Presente
2 BATTINI MASSIMO CONSIGLIERE Presente
3 PEDRAZZOLI ALESSIA CONSIGLIERE Presente
4 MORI PAOLO CONSIGLIERE Presente
5 SALATI SILVIA CONSIGLIERE Presente
6 PIRONDINI MARCO CONSIGLIERE Presente
7 SGHEDONI DANIELE CONSIGLIERE Presente
8 LUPPI SIMONA CONSIGLIERE Presente
9 PARMIGIANI SILVIA CONSIGLIERE Presente
10 PIOLANTI PAOLA CONSIGLIERE Presente
11 BERTACCHINI FERNANDO CONSIGLIERE Presente
12 LUSETTI LISA CONSIGLIERE Presente
13 SINGH RAJINDER CONSIGLIERE Presente

Presenti n. 13   Assenti n. 0

1 VALLA CERICO VICESINDACO Presente
2 CARAMASCHI OLIVIA

ISIDE
ASSESSORE NON CONSIGLIERE Presente

3 PEDRAZZOLI MARCO ASSESSORE NON CONSIGLIERE Presente
4 SOLA STEFANIA ASSESSORE NON CONSIGLIERE Presente

Partecipa alla seduta il Segretario SCHIANO  PASQUALE il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO SANTACHIARA ALESSANDRO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri SINGH  RAJINDER, BERTACCHINI  FERNANDO,
SGHEDONI  DANIELE.

C O P I A
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Deliberazione di C.C. n.  63 del 17/12/2015

DATO ATTO, per come convenuto, che la trattazione dell'argomento, essendo stata svolta congiuntamente al
precedente punto 3) iscritto all'Ordine del Giorno, la relativa discussione è riportata nel testo della deliberazione nr. 62
ad oggetto "Approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Decorrenza 1° gennaio 2016".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 13/09/1994 venne approvato, in relazione al
disposto del Capo II del D.Lgs. n. 15/11/1993 n. 507, il “Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”;

VISTO l’art. 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede la possibilità per gli Enti locali di
istituire, con proprio regolamento, un canone per l’occupazione, sia permanente che temporanea, appartenenti al proprio
demanio o al proprio patrimonio indisponibile, secondo i criteri stabiliti nello stesso art. 63;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 62 del 17/12/2015 che istituisce, con decorrenza 1° gennaio 2016, il
canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche in sostituzione alla tassa per l’occupazione di spazi ed arre
pubbliche ed approva il relativo Regolamento Comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23/03/1994 che approva la classificazione del territorio
Comunale in tre zone: zona 1 “CENTRO STORICO”, zona 2 “CENTRO ABITATO” e zona 3 “ RESTANTE
TERRITORIO”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 18/03/2014 che modifica la delimitazione della zona 1
“CENTRO STORICO”;

RITENUTO quindi la necessità di stabilire le tariffe per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche valevoli dal 1/1/2016
come segue:

OCCUPAZIONI PERMANENTI:
tariffe base annua EURO 17,56 per metro quadrato o lineare per occupazioni ricadenti nella zona 1 “CENTRO
STORICO” della classificazione del territorio comunale;
tariffe base annua EURO 11,36 per metro quadrato o lineare per occupazioni ricadenti nella zona 2 “CENTRO
ABITATO” della classificazione del territorio comunale;
tariffe base annua EURO 5,27 per metro quadrato o lineare per occupazioni ricadenti nella zona 3
“RESTANTE TERRITORIO” della classificazione del territorio comunale;

OCCUPAZIONI TEMPORANEE:
tariffe base giornaliera EURO 1,03 per metro quadrato o lineare per occupazioni ricadenti nella zona 1
“CENTRO STORICO” della classificazione del territorio comunale;
tariffe base giornaliera EURO 0,52 per metro quadrato o lineare per occupazioni ricadenti nella zona 2
“CENTRO ABITATO” della classificazione del territorio comunale;
tariffe base giornaliera EURO 0,31 per metro quadrato o lineare per occupazioni ricadenti nella zona 3
“RESTANTE TERRITORIO” della classificazione del territorio comunale;

CONSIDERATO che gli importi delle tariffe sopra indicate permangono gli stessi delle tariffe applicate per la TOSAP
dall’1/1/1994 convertiti in Euro;

PRESO ATTO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA  la deliberazione n. 9 adottata dal Consiglio Comunale in data 28 febbraio 2013 oggetto:” Convenzione
tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, San Martino in Rio e l’Unione Comuni
PIANURA REGGIANA per il trasferimento del Servizio Tributi” con la quale sono state trasferite all’Unione Comuni
“PIANURA REGGIANA”  le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell’istruttoria degli atti;
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CONSIDERATO il terzo comma dell’articolo 3 –Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: E’
esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà
regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si
impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del  Servizio Tributi Unione
Comuni Pianura Reggiana come individuato con deliberazione di Giunta dell’Unione Comuni Pianura Reggiana n. 6 del
18/03/2015 – ex art. 6 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – e nominato con deliberazione di
Giunta del Comune di Campagnola Emilia n. 25 del 07/04/2015  ed i pareri favorevoli sia di regolarità tecnica che
contabile espressi dal Responsabile del 2° Settore “Bilancio ed Affari Finanziari” ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere del revisore dei conti;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai nr. 13 (tredici) Componenti presenti e votanti;

DELIBERA

DI APPROVARE le tariffe base inerenti il canone per le occupazioni, permanenti e temporanee, di spazi ed aree
pubbliche valevoli dal 01/01/2016 some sopra descritte:

OCCUPAZIONI PERMANENTI:
tariffe base annua EURO 17,56 per metro quadrato o lineare per occupazioni ricadenti nella zona 1
“CENTRO STORICO” della classificazione del territorio comunale;
tariffe base annua EURO 11,36 per metro quadrato o lineare per occupazioni ricadenti nella zona 2
“CENTRO ABITATO” della classificazione del territorio comunale;
tariffe base annua EURO 5,27 per metro quadrato o lineare per occupazioni ricadenti nella zona 3
“RESTANTE TERRITORIO” della classificazione del territorio comunale;

OCCUPAZIONI TEMPORANEE:
tariffe base giornaliera EURO 1,03 per metro quadrato o lineare per occupazioni ricadenti nella zona
1 “CENTRO STORICO” della classificazione del territorio comunale;
tariffe base giornaliera EURO 0,52 per metro quadrato o lineare per occupazioni ricadenti nella zona
2 “CENTRO ABITATO” della classificazione del territorio comunale;
tariffe base giornaliera EURO 0,31 per metro quadrato o lineare per occupazioni ricadenti nella zona
3 “RESTANTE TERRITORIO” della classificazione del territorio comunale.

D E L I B E R A

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr. 13 Componenti
presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs.
18/08/2000, nr.267.
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 63 DEL 17/12/2015

OGGETTO: Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Tariffe applicabili dal
1° gennaio 2016.

P A R E R I  
ART. 49  e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile dell'Ufficio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, esprime

parere PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e

147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to ADRIANA VEZZANI

------------------------------

Il sottoscritto, Responsabile del Settore “BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI”, esprime parere

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis

del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA

------------------------------

Il sottoscritto, Responsabile del Settore “BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI”, esprime parere
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e
147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA

------------------------------
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to SANTACHIARA  ALESSANDRO F.to SCHIANO  PASQUALE

___________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 17/12/2015, ai sensi
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO  PASQUALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 63 del
17/12/2015 - viene oggi 09-02-2016 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

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

IL SEGRETARIO
SCHIANO PASQUALE

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune.
La stessa E' DIVENUTA  ESECUTIVA, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

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

IL SEGRETARIO
SCHIANO PASQUALE


