
N.  542  DEL  28.11.2006 
 
TRIBUTI – TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE  – 
DETERMINAZIONI TARIFFARIE PER L’ANNO 2007 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
- Che con deliberazione del C.C. n. 76 del 2.5.1994, modificata con atto della G.C. n. 2268 

del 30.12.1994, e' stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione e la 
disciplina della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche; 

 
- Che con atto n. 227 del 7.2.1995 la G.C. ha rideterminato alcune tariffe relative alle 

occupazioni temporanee; 
 
- Che con deliberazione n.179 del 16.9.1996, il C.C., dato atto dell'opportunità di dare 

seguito alle osservazioni proposte dal Ministero delle Finanze, ha rettificato il 
Regolamento nella parte relativa alle tariffe per le occupazioni temporanee,  
relativamente alle fasce orarie di occupazione; 

 
- Che con deliberazione consiliare n. 23 del 22 febbraio 2000 sono state aumentate le 

tariffe della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche permanenti nella misura del 
20%; 

 
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 10 del 14.01.2005, con la quale con riferimento 
all’anno 2005 le tariffe sono state aumentate (in misura pari, per le occupazioni permanenti, al 
7,60% circa, e per le occupazioni temporanee, al 16, 80% circa);  
 
Ritenuto di non dovere, per l’anno 2007, procedere ad aumenti delle tariffe e di confermare, 
pertanto, quelle previste dalla precedente deliberazione G.C. n. 10 del 14.01.2005 e già 
confermate per l’anno 2006 con atto G.C. n. 623 del 28.11.2005; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/00 in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) Di confermare, per l’anno 2007, le tariffe della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree 

Pubbliche, nella misura prevista dalla deliberazione G.C. n. 10 del 14.01.2005 e già 
confermate per l’anno 2006 con atto G.C. n. 623 del  28 novembre 2005; 

 
2) Di trasmettere copia del presente provvedimento, ad esecutività intervenuta, al Ministero 

delle Finanze. 
 
 


