
 

 

 
 

 

C O M U N E   D I  C H I E V E  
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 

ORIGINALE 
 
 

Codice ente  Protocollo n. 
10732 7  

 
DELIBERAZIONE N. 96 
Soggetta invio capigruppo  

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N° 96 del 24.11.2017 
 
 

OGGETTO: TASSA  OCCUPAZIONE  SPAZI  ED  AREE  PUBBLICHE  -  CONFERMA TARIFFE 

PER L'ANNO 2018.          

 
 

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE alle ore 18.30 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano: 

 

Presenti Assenti 
 
BETTINELLI DAVIDE SINDACO 
BRAMBILLA MARGHERITA ASSESSORE 
RUINI MARIO ASSESSORE 

 
  
  

 

Totale presenti:   3 

 

Totale assenti:   0 
 
 

    Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale FAIELLO DOTT. MARCELLO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 

    Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BETTINELLI DAVIDE nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
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Delibera  N. 96 del 24.11.2017 
 

OGGETTO: 

TASSA  OCCUPAZIONE  SPAZI  ED  AREE  PUBBLICHE  -  CONFERMA TARIFFE PER 

L'ANNO 2018.          

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO il regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con 
deliberazione C.C. n. 25 del 08.05.2008 e successive modificazioni; 
 

VISTO il D.lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni, con il quale sono state stabilite la 
nuova disciplina e le tariffe della tassa per l'occupazione sul territorio comunale TOSAP;  
 

VISTO l'art. 42 lettera f) del D.lgs. 267/2000, secondo il quale compete al Consiglio Comunale 
l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle aliquote, la 
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 
 

VISTO l'art.48, comma 2, del D.lgs. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta; 
 

VISTO l'art 1 comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007), 
con cui si dispone che gli enti locali debbano deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno; 
 

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti locali, in base al quale "Gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione 
per l'anno successivo"; 
 

DATO ATTO che l'art. 172 del d.lgs. 267/2000 stabilisce che al bilancio di previsione sono 
allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le 
aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 
locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 21.12.2016 con la quale venivano 
approvate le tariffe relative alla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche anno 2017; 

 

RITENUTO di dover confermare, per l'anno 2018, le tariffe relative alla tassa occupazione spazi 
ed aree pubbliche, approvate con la deliberazione succitata; 
 

VISTO il D.lgs. 267/2000 e D.lgs. 118/2011; 
 

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli legalmente resi: 
 

DELIBERA 
 

DI CONSIDERARE quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

DI CONFERMARE per l’anno 2018 le tariffe relative alla tassa occupazione spazi ed aree 
pubbliche già in vigore nell'anno 2017 e approvate con deliberazione G.C. n. 122 del 21.12.2016; 
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DI APPROVARE l’Allegato "A" contenente le tariffe per l'anno 2018 della tassa occupazione 
spazi ed aree pubbliche; 
 

DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2018, in 
conformità a quanto dispone l'art.172 del D.Lgs.267/2000; 
 

DI TRASMETTERE telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 
tramite del portale: www.portalefederalismofriscale.gov.it, entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l’approvazione del bilancio comunale ai sensi 
delle norme in premessa richiamate; 
 

DI DEMANDARE al Funzionario Responsabile, l’assunzione di tutti gli atti amministrativi 
conseguenti l’approvazione del presente provvedimento; 
 
 
Con successiva e separata votazione 

 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del 
D.lgs. 267/00. 
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COMUNE DI CHIEVE 
Provincia di Cremona 

 

 
 

SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE   del 24.11.2017 
 
 

 

OGGETTO: TASSA  OCCUPAZIONE  SPAZI  ED  AREE  PUBBLICHE  -  CONFERMA 

TARIFFE PER L'ANNO 2018.          

 

 
================================================================== 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ART. 49 D.LGS. n. 267/2000 

 
 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n.267. 
 
 
Lì, 24.11.2017 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 

    FAIELLO Dott. MARCELLO 
 

================================================================== 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ART. 49 D.LGS. n. 267/2000 

 
 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del T.U. approvato con 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267. 
 
 
Lì, 24.11.2017 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 

    FAIELLO Dott. MARCELLO 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 Il  Sindaco      Il Segretario Comunale 

    BETTINELLI DAVIDE   FAIELLO DOTT. MARCELLO  
 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

n. __________ Registro delle Pubblicazioni 

 

Si attesta: 

 
- che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito informatico di 

questo Ente (art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi.  

-è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 
18.08.2000. 

  Il Segretario Comunale 
    FAIELLO DOTT. MARCELLO  

Chieve  Lì,  19.01.2018   
______________________________________________________________________________ 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
        Il Segretario Comunale 
      FAIELLO DOTT. MARCELLO 
Chieve, lì  24.11.2017 

 

______________________________________________________________________________ 

 
  
______________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITÀ  

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267, in data ___________________ decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione. 

 

      Il Segretario Comunale 

  FAIELLO DOTT. MARCELLO 
  __________________ 

Chieve, lì  _______________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 



Allegato A - Delibera di Giunta n.96 del 24/11/2017

Il Segretario Comunale

Faiello Dott. Marcello

CATEGORIA I 

euro/mq

CATEGORIA II 

euro/mq

Occupazione ordinaria 17,56 12,29

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico - riduzione del 50% 8,78 6,15

Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico - riduzione al 30% 5,27 3,69

Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata 17,56 12,29

CATEGORIA I 

euro/mq

CATEGORIA II 

euro/mq

Occupazione ordinaria 1,03 0,72

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico - riduzione del 50% 0,52 0,36

Occupazioni con tende e simili - tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa - 

riduzione al 30%
0,31 0,22

Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello 

spettacolo viaggiante - aumento del 50%
2,58 1,81

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto - riduzione del 50% 0,52 0,36

Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - riduzione dell'80% 0,21 0,15

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune - aumento del 30% 1,34 0,94

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - riduzione del 20% 0,82 0,57

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - riduzione dell'80% 0,21 0,15

Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente  - convenzione a tariffa ridotta 

del 50%
0,52 0,36

Occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 15 giorni - riduzione del 30% 0,72 0,50

OCCUPAZIONI PERMANENTI

TOSAP - TARIFFE ANNO 2018

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

TASSA GIORNALIERA

TASSA ANNUA

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE



Allegato A - Delibera di Giunta n.  96  del 24/11/2017

Il Segretario Comunale

Faiello Dott. Marcello

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri 

manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi 

quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse - tassa determinata con i criteri di cui all'art. 18 Legge 

488 del 12.12.1999

Occupazione con seggiovie e funivie:

   a) fino ad un massimo di 5 km lineari

   b) per ogni km o frazione superiore a 5 km - maggiorazione della  tassa annua pari a 10,33

CATEGORIA I 

euro

CATEGORIA II 

euro

Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo di durata non superiore a 30 giorni:

   a) fino a 1 km lineare 5,16 3,61

   b) superiore al km lineare 7,74 5,42

Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo di durata superiore a 30 giorni - maggiorazione delle 

seguenti percentuali:

   1) del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni

       a) fino a 1 km lineare 6,71 4,70

       b) superiore al km lineare 10,06 7,04

   2) del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni

       a) fino a 1 km lineare 7,75 5,42

       b) superiore al km lineare 11,61 8,13

   3) del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni

       a) fino a 1 km lineare 10,32 7,22

       b) superiore al km lineare 15,48 10,84

OCCUPAZIONI PERMANENTI

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TASSA FORFETTARIA

0,77 euro per utenza con un minimo pari 

a 516,46 euro

TASSA ANNUA

51,65 euro

61,98 euro



Allegato A - Delibera di Giunta n. 96  del 24/11/2017

Il Segretario Comunale

Faiello Dott. Marcello

ZONA LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI
TASSA ANNUA 

euro

A Centro abitato 30,99

B Zona limitrofa 25,82

C Sobborghi e zone periferiche 15,49

D Frazioni 5,16

ZONA LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI
TASSA ANNUA 

euro

A Centro abitato 10,33

B Zona limitrofa 7,75

C Frazioni, sobborghi e zone periferiche 5,16

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI



Allegato A - Delibera di Giunta n. 96  del 24/11/2017

Il Segretario Comunale

Faiello Dott. Marcello

Fascia 

dalle 6 alle 

14

Fascia 

dalle 14 

alle 6

Fascia 

dalle 6 alle 

14

Fascia 

dalle 14 

alle 6

Occupazione ordinaria
1,03 0,72 0,0670 0,0464 0,0468 0,0324

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico - riduzione del 50%
0,52 0,36 0,0338 0,0234 0,0234 0,0162

Occupazioni con tende e simili - tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per 

le quali già è stata corrisposta la tassa - riduzione al 30% 0,31 0,22 0,0202 0,0140 0,0143 0,0099

Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con 

installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - aumento del 50% 2,58 1,81 0,1677 0,1161 0,1177 0,0815

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che 

vendono il loro prodotto - riduzione del 50% 0,52 0,36 0,0338 0,0234 0,0234 0,0162

Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello 

spettacolo viaggiante - riduzione dell'80% 0,21 0,15 0,0137 0,0095 0,0098 0,0068

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune - 

aumento del 30% 1,34 0,94 0,0871 0,0603 0,0611 0,0423

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - riduzione del 20%
0,82 0,57 0,0533 0,0369 0,0371 0,0257

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - riduzione 

dell'80% 0,21 0,15 0,0137 0,0095 0,0098 0,0068

Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere 

ricorrente  - convenzione a tariffa ridotta del 50% 0,52 0,36 0,0338 0,0234 0,0234 0,0162

Occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 15 giorni - riduzione del 30%
0,72 0,50 0,0468 0,0324 0,0325 0,0225

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

OCCUPAZIONI TEMPORANEE - con tariffa oraria

TASSA GIORNALIERA

CATEGORIA II euro/mqCATEGORIA I euro/mq

TASSA ORARIA

CATEGORIA 

I euro/mq

CATEGORIA 

II euro/mq


