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N.6/18.02.2017 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
                                                                                            
OGGETTO: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TARIFFA - 

CONFERMA PER L’ANNO  2017.=        

 

 
   

______________________________________________________________________       

L'anno duemiladiciassette, addì  diciotto  del mese di Febbraio, alle ore 12,00, 
nella  sala delle  adunanze,  previa convocazione  fatta con  l'osservanza  delle vigenti 
formalità previste dalla legge comunale e provinciale, si è riunita la Giunta comunale. 

 
All'appello risultano:    
                                

 

N. Cognome   e    Nome Presenti Assenti 

1 POLCRI   Alessandro si  

2 ZOI   Valentina   si 

3 MAGGINI   Claudio si  

 2 1 

 

Assiste il vice-segretario comunale arch. Gerardo Guadagni.               

Constatato che il numero dei presenti è  legale per  la  validità  della  seduta,  

il sig. dr. Alessandro POLCRI  -sindaco-  assume la presidenza  e  dichiara aperta la 

seduta. 
 

*        *        * 

 
La Giunta prende in esame l'OGGETTO sopraindicato. 

 
______________________________________________________________________ 

COMUNE DI ANGHIARI 
Provincia di Arezzo 
Ufficio Segreteria 
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-DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE DEL DICIOTTO FEBBRAIO 2017- 
 

*           *           * 

 
N.6 - OGGETTO: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - 

TARIFFA - CONFERMA PER L’ANNO  2017.=                                              
 

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

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
RICHIAMATI i provvedimenti del Commissario Prefettizio n° 18 del 28.4.1994 e della 

Giunta Municipale n° 413 del 30.12.1994, con cui venivano approvati il 
regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree 
pubbliche e relative tariffe; 

 
VISTO   l'art. 54 del d.lgs. 15.12.1997, n° 446, che dispone l'approvazione delle tariffe 

e prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTA  la propria deliberazione n° 12 dell'08.02.2002, con la quale sono state fissate 

le tariffe per l'anno 2002; 
 
VISTA, altresì, la propria deliberazione n° 13 del 13.02.2016, con la quale sono state 

confermate per l'anno 2016 le tariffe di cui alla sopra richiamata deliberazione 
n° 12 dell’08.02.2002; 

 
VISTA la circolare n° 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

20.01.2009; 
 
ATTESA la propria competenza, ai sensi del d.lgs. 18.8.2000, n° 267; 
 
VISTE la legge 23.12.2005, n° 266, la legge 27.12.2006, n° 296, la legge 24.12.2007, 

n° 244 e la legge 22.12.2008, n° 203; 
 
VISTO  il d.lgs. 16.12.2011, n° 201, art. 13 comma 13 bis;   
 
VISTO  il d.lgs. 27.07.2000, n° 212; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49 del d.lgs. 267/2000; 
 
VISTO  il vigente statuto; 
 
CON VOTI UNANIMI, 

D E L I B E R A 
 
1) di CONFERMARE, con le modifiche di cui alla propria precedente 

deliberazione n° 147 del 23.12.2006, anche per l’anno 2017 la tariffa della tassa di 
occupazione di spazi ed aree pubbliche attualmente in vigore e risultante dai 
provvedimenti citati in premessa, espressa in euro, come da prospetti allegati; 

 
ms/2017-GM006 
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2) di dare atto che ai sensi degli articoli 7 e 11 del vigente regolamento per 
l’applicazione della TOSAP il versamento minimo dell’occupazione non potrà 
essere inferiore ad euro 5,00; 

 
3) di dare atto che per l’anno 2017, ai sensi del comma 2, lett. f), n° 4 dell’art. 63 del 

d.lgs. n° 446/1997, la tariffa in vigore relativa all’occupazione permanente del 
sottosuolo e soprassuolo, realizzata con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi 
altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi o da quelle esercenti 
attività strumentali ai servizi medesimi, si quantifica, applicando un canone 
forfetario di euro 1,03 per il numero delle utenze risultanti al 31 dicembre dell’anno 
precedente, con un minimo di euro 516,46; 

 
4) di disporre l'inserimento telematico della presente deliberazione nel Portale del 

Federalismo e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 06.12.2011, n° 201, entro e non oltre il 14 
Ottobre dello stesso anno; 

 
5) di dare atto che i termini di versamento e di quelli ad esso correlati vengono differiti 

al 31.03.2016, in ossequio all'art. 3 -c.2- del d.lgs. 27.07.2000, n° 212. 
 

---==o0o==--- 
 

DA COMUNICARE AI CAPI GRUPPI CONSILIARI ai sensi dell'art. 125 del 
d.lgs. 18.8.2000, n° 267.                                                                   

ms/2017-GM006 
============================================================== 
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    Il Vice-Segretario comunale                             Il Sindaco            
      (arch. Gerardo Guadagni)                   (dr. Alessandro Polcri)       
 

______________________________________________________________________            
                                                                   

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.   
                                                                        
Dalla Residenza comunale, 02.03.2017 
                                                                                              Il Segretario comunale      
 
                                                                        
______________________________________________________________________ 

Copia del presente verbale è stata  affissa all'albo pretorio  per quindici giorni 
consecutivi da oggi  02  MAR.  2017  al   17  MAR.  2017.      

                                                                        
                                                                                              Il Messo comunale           
             
                                                            
______________________________________________________________________   
   Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,          

A T T E S T A 
-  che la presente deliberazione è stata pubblicata per rimanervi per 15 (quindici) giorni 

consecutivi dal   02  MARZO  2017  al    17  MARZO  2017, senza reclami: 

  ×  mediante affissione all'albo pretorio comunale, come  prescritto dall'art. 124 -c.1-   

     del d.lgs. 18.8.2000, n° 267, senza reclami;       
                                                                        
  ×  nel sito informatico di questo Comune (art. 32 -c.1- della legge 18.06.2009, n° 69); 
 
  ×  è  stata  comunicata,  con  lettera   n°  2163  in  data  02.03.2017,  ai  Capi  Gruppi 
      consiliari, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n° 267 del 18.8.2000;                                                     
                                                                       
  �   è stata, altresì, comunicata (trasmessa) alla Prefettura contestualmente all'affissione  
      all'albo, ai sensi dell'art. 135 -c.2- del d.lgs. 267/2000, con nota racc. prot. n°  ___/ 
      __.__.____;      
 
-che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il         MARZO  2017:  
                                                                        
  × decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 -c.3- d.lgs. 267/00).   
                                                                                         
 Dalla Residenza comunale,         MARZO  2017    
                                                                                             Il Segretario comunale             
                                                                    
 
______________________________________________________________________              
  È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.   
                                                                        
Dalla Residenza comunale,                     
                                                                                            Il Segretario comunale     
 
______________________________________________________________________ 


