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OGGETTO: Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - determinazione tariffe 2020
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L’anno 2020, e questo dì 30 del mese di Gennaio alle ore 11:00 in Imperia nella sala delle
adunanze posta nella Sede comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE per trattare gli
affari posti all'ordine del giorno.
Sono presenti i seguenti Assessori:
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Fossati avv. Giuseppe

Presente

D'Agostino arch. Ester

Presente

Gagliano sig. Antonio

Presente

Gandolfo dott.ssa Laura

Assente

Giribaldi dott.ssa Fabrizia

Presente

Oneglio sig. Gianmarco

Presente

Roggero dott.ssa Marcella

Presente

Vassallo sig. Simone

Presente

Volpe sig. Luca

Presente

Quindi sono presenti Assessori N. 8
Sono assenti Assessori N. 1.
Presiede l'adunanza l'On. Dott. Claudio Scajola, Sindaco.
Assiste la sottoscritta Dott.ssa Rosa PUGLIA, Segretario Generale del Comune, incaricata della redazione del
verbale.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 52 del 12.02.2019, qui integralmente
richiamata, è stato deliberato di:
- rideterminare, con decorrenza 1 gennaio 2020, le tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
disciplinata al capo II del D.Lgs 507/1993 con un aumento del 25% per le occupazioni temporanee;
- azzerare, con decorrenza 1 gennaio 2020, la misura della riduzione per le occupazioni temporanee afferenti
all'attività edilizia, di cui all'art. 20, c.3, lett.h del vigente Regolamento comunale TOSAP;
- stabilire, conseguentemente, che a decorrere dal 1 gennaio 2020 la tariffa della Tosap Temporanea relativa alle
occupazioni inerenti all'attività edilizia sia pari a € 3,75= a mq al giorno;
Visto il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale dell'Ente ai sensi dell'art. 243 bis TUEL deliberato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22.02.2019 ed approvato dalla sezione regionale della Corte dei
Conti con deliberazione 125/2019/PRSP del 7.11.2019 ed in particolare il punto 1.1. della Sezione seconda dello
stesso;

Visto l'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n.296, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con cui è previsto che "Gli enti locali
deliberano 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 il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;
Dato atto che il Comune di Imperia ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs 507/93 appartiene alla classe III;
Considerato che il territorio comunale è stato suddiviso in tre categorie come da deliberazione del
Consiglio Comunale n. 60 del 21 maggio 1992, nelle quali l'imposta è applicata in misura differente;
Ritenuto confermare per l'esercizio 2020 quanto disposto con la Deliberazione della Giunta Municipale n.
52 del 12.02.2019 sopra richiamata;
Acclarato che la materia è di competenza della Giunta Comunale;
Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente deL Settore Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità
tecnica della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267;
Visto il parere favorevole – espresso in calce - formulato dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, in
ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

1. Di confermare quanto disposto con la Deliberazione della Giunta Municipale n. 52 del 12.02.2019 in premessa
richiamata in ordine alle tariffe della TOSAP di cui al Capo II del D.Lgs 507/93.
2. Di dare atto che le tariffe della TOSAP di cui al Capo II del D.Lgs 507/93 e ss. mm. ii per l'esercizio 2020 sono
determinate così come segue:
CATEGORIA

€/MQ TOSAP PERMANENTE 2019

€/MQ TOSAP PERMANENTE 2020

I - base

41,83

41,83

CATEGORIA

€/MQ TOSAP TEMPORANEA 2019

€/MQ TOSAP TEMPORANEA 2020

I - base

3,75

3,75

Tariffe occupazioni permanenti per tipologia (per mq/anno):

TIPO OCCUPAZIONE

CATEGORIA I 2019

CATEGORIA I 2020

Sottosuolo/soprassuolo

€ 13,94

€ 13,94

Tende

€ 12,55

€ 12,55

Passi Carrabili

€ 20,92

€ 20,92

Distributori carburante

€ 12,55

€ 12,55

Passo carrabile e costruito dal comune e non
utilizzato/utilizzabile

€ 4,18

€ 4,18

Tariffe occupazioni temporanee per tipologia (per mq/giorno):
TIPO OCCUPAZIONE

CATEGORIA I 2019

CATEGORIA I 2020

Occupazioni non inferiori ai 15 gg (riduzione 27%)

€ 2,74

€ 2,74

Spazi soprastanti o sottostanti suolo

€ 1,24

€ 1,24

Tende e simili

€ 1,13

€ 1,13

Fiere/Festeggiamenti

€ 1,87

€ 1,87

Ambulanti - pubblici esercizi e produttori agricoli che
vendono loro prodotti

€ 1,87

€ 1,87

Attrazioni/giochi/spettacolo viaggiante

€ 0,75

€ 0,75

Attività edilizia

€ 1,87

€ 3,75

Manifestazioni politiche , culturali e sportive

€ 0,75

€ 0,75

Distributori di carburante e tabacchi (annuale):
TIPO OCCUPAZIONE

CENTRO ABITATO

ZONA LIMITROFA

SOBBORGHI O ZONE
PERIFERICHE

FRAZIONI

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Distributori di carburante

€ 68,17

€ 68,17

€ 41,83

€ 41,83

€ 23,24

€ 23,24

€ 11,36

€ 11,36

Distributori di tabacchi

€ 23,24

€ 23,24

€ 15,49

€ 15,49

€ 11,36

€ 11,36

€ 11,36

€ 11,36

3. Di demandare al Dirigente del Settore proponente e Responsabile del procedimento, Dott. Alessandro NATTA, i
successivi adempimenti inerenti l'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione dello
stesso al concessionario del Tributo ABACO spa e la trasmissione al MEF per la pubblicazione della deliberazione ai
sensi del comma 15, art. 13 DL 201/2011.
4. Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.
5. Di dichiarare con voti unanimi palesi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134
del D.lgs 18 agosto 2000 n.267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Dirigente competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art.
49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267.
F.to digitalmente dal Dirigente competente o suo delegato

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267.
F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
On. Dott. Claudio Scajola
(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosa Puglia
(firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di
Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto esecutivo l'11° giorno successivo alla pubblicazione
ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.
F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

