
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 43 DEL 06/04/2005

Oggetto:
TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2005.
RETTIFICA DELIBERA DI G.C. N. 14 DEL 09.02.2005.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Tributi;

Premesso che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 14 del 09.02.2005 ha confermato
per l’anno 2005 tutte le tariffe per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche in forma permanente e
temporanea stabilite per l’anno 2004;

Preso atto che nel predisporre il prospetto allegato sub “A” alla succitata delibera si sono
erroneamente calcolate delle formule relativamente alle occupazioni temporanee che hanno
prodotto una errata trascrizione degli importi;

Ritenuto opportuno correggere l’errore di cui trattasi modificando il prospetto allegato all’atto n.
14/2005 approvato dalla Giunta Comunale per confermare le tariffe per l’anno 2005;

Visto il D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche;

Visti gli articoli. 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di provvedere alla rettifica del punto a) dell’art. 58 e il punto 1) art. 59 dell’allegato “A” al
Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa
(delibera di C.C. n. 81 del 29.11.1994 e successive modifiche ed integrazioni) così come riportato
nell’allegato “A” alla presente deliberazione dando atto che non si tratta di modifiche tariffarie ma
di rettifica di meri errori materiali dovute all’esecuzione del calcolo, così definito dal vigente
regolamento comunale;



2. Di dare atto che il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATI:
A) Prospetto Tariffe

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

ALLEGATO “A”

TARIFFE
TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1) OCCUPAZIONI PERMANENTI
Art. Reg. Occupazione - caratteristiche Tariffa annua per categoriaper metro quadrato o frazione
Tipologia categorie RoncagliaPonte San Nicolò RioRoncajette Fuori daicentri abitati
art. 45, c. 2 Occupazione ordinaria del suolo €22,208 €15,545 €8,883
art. 45, c. 3 Occupazione ordinaria spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico €11,104 €7,773
€4,442
art. 46 Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico €6,662 €
4,664 €2,665
Passi carrabili: (tariffa ordinaria ridotta al 50%)
art. 48, c. 1 Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata €11,104 €7,773 €
4,442
art. 48, c. 2 Passi costruiti direttamente dal Comune:- Superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa- oltre
mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10% €11,104 €7,773 €4,442
art. 48, c. 4 Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal
proprietario €2,221 €1,555 €0,888
art. 48, c. 5 Divieto di sosta indiscriminato imposto dal Comune su richiestadel proprietario di
accessi carrabili o pedonali(per una superficie massima di mq. 10) €2,221 €1,555 €0,888
art. 48, c. 3 Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti €6,662 €4,664 €2,665
art. 49 Occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò
destinate e per la superficie assegnata €22,208 €15,545 €8,883

1.1 Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 38, c. 6 del
Regolamento)



2) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 53, c. 1)
Località dove sono situati gli impianti tassa annuale per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a
3000 litri tassa annuale per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000 litri
a) Centro abitato €39,251 €7,850
b) Zona limitrofa €23,757 €4,751
c) Sobborghi e zone limitrofe €10,329 €2,066
a) Frazioni €5,165 €1,033

3) DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI (art. 55, c. 1)
Località dove sono situati gli impianti tassa annuale per ogni apparecchio
a) Centro abitato €10,329
b) Zona Limitrofa €7,747
c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche €5,165

4) OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Art. Reg. Occupazione - caratteristiche Tariffa giornaliera per categoriaper metro quadrato o
frazione
art. 56, c. 1 Occupazione ordinaria del suolo (BASE) giornalieraoraria €1,5490€0,0645 €1,0850€
0,0452 €0,6200€0,0258
art. 56, c. 2 Occupazione ordinaria spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico (50% della
BASE) giornaliera oraria €0,7745€0,0323 €0,5425€0,0226 €0,3100€0,0129
art. 57 Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (30% della
BASE) giornalieraoraria €0,4647€0,0194 €0,3255€0,0136 €0,1860€0,0078
art. 58, c. 1 Occupazione realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli
(Tariffa base ridotta del 50%):- per fascia oraria o frazione 07 - 1414 - 1919 - 07 €0,5422€0,2324€
0,0775 €0,3798€0,1628€0,0543 €0,2170€0,0930€0,0310
art. 58, c. 2 Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico
realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli, per la parte sporgente le
aree già occupate: (Tariffa base ridotta del 50%):- per fascia oraria o frazione 07 - 1414 - 1919 - 07
€0,1626€0,0697€0,0232 €0,1139€0,0488€0,0163 €0,0651€0,0279€0,0093
art. 60, c. 1 Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante giornalieraoraria €0,3098€0,0129 €0,2170€0,0090 €0,1240€0,0052
art. 59, c. 5 occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia giornalieraoraria €0,7745€
0,0323 €0,5425€0,0226 €0,3100€0,0129
art. 59, c. 3 Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive
giornalieraoraria €0,3098€0,0129 €0,2170€0,0090 €0,1240€0,0052
art. 59, c. 4 occupazioni temporanee aventi carattere strumentaleper posa cavi di cui art. 46 D.Lgs.
507/93 giornalieraoraria €0,7745€0,0323 €0,5425€0,0226 €0,3100€0,0129

4.1 Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni si applica una riduzione del
25%. (art. 59, c. 1)
4.2 Per le occupazioni aventi durata non inferiore al mese o che si verificano con carattere
ricorrente la tassa viene riscossa mediante convenzione con tariffa ridotta del 50% (art. 59, c. 2)
4.3 N.B. Ai sensi dell’art. 45 lett. c) 2° periodo del D.Lgs. 507/93, le tariffe di cui agli art. 56, c. 1 –
58, c. 1 – 59 c. 3, 4 e 5 – 60, c. 1, determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori,



qualunque sia la categoria di riferimento dell’occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione,
ad €0,0774/mq.

5) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOVRASUOLO

5.1 Tariffa relativa alle occupazioni permanenti: (art. 50, c. 3)
Art. Reg. Occupazione - caratteristiche Tariffa per categoria
Art. 50, c. 3 Occupazione con cavi e condutture (art. 18 Legge 488/99) €0,7746 per utenza(da
rivalutarsi ogni anno Istat)

5.1 N.B. Ai sensi dell’art. 18 della Legge 488/99, le tariffe di cui all’art. 50, c. 3 sono determinate
ad utenza in luogo al chilometro lineare.

5.2 Tariffa relativa alle occupazioni temporanee (art. 50, c. 6)
TASSA FORFETTARIA
occupazioni fino a un chilometro lineare occupazioni superiori al chilometro lineare
durata dell’occupazione durata dell’occupazione
fino a30 giorni da 31a 90 giorni da 91a 180 giorni superiore a180 giorni fino a30 giorni da 31a 90
giorni da 91a 180 giorni superiore a180 giorni
€5,165 €6,714 €7,747 €10,329 €7,747 €10,071 €11,620 €15,494


