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OGGETTO: TARIFFE E PREZZI PUBBLICI IN VIGORE PER L’ANNO 2013  
 

LA GIUNTA COMUNALE 

- Visto l'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, 448 che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le 
aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, nonché l’approvazione dei regolamenti 
contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione; 

- Richiamate le seguenti deliberazioni, con le quali sono state previste, per i servizi a fianco di ognuna 
indicati, le relative tariffe: 

TRIBUTO/SERVIZIO DELIBERA DATA 

Diritti di Segreteria su atti Urbanistici G.C. n. 42 08/03/2007 
Sala consiliare per matrimoni G.C. n. 7 15/01/2008 
Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni G.C. n. 32 14/02/2008 
Soggiorni Marini per Anziani G.C. n. 30 14/02/2008 
Servizi Cimiteriali G.C. n. 279 22/12/2008 
Rilascio delle liste elettorali G.C. n. 11 22/01/2009 
Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche C.C. n. 24 26/01/2010 
Regolamento Comunale per la disciplina la cremazione, 
nonché l’affidamento e la dispersione delle ceneri 
derivanti dalla cremazione di defunti.  

G.C. n. 31 15/02/2011 

Tariffe rimborso spese sostenute per notifica verbali 
codice della strada – Duplicati rilevazione sinistri stradali 
– Notifica atti – Rilascio permessi disabili 

G.C. n. 4 10/1/2013 

Servizio “Suap – Attività Economiche” – Istituzione 
Tariffe per l’istruttoria e ricerca delle pratiche -  

C.C. n. 25 14/03/2011 

Contributo relativo agli Oneri di Urbanizzazione primaria 
e secondaria da corrispondere ai sensi del D.P.R. 
380/2001 –  

C.C. n. 26 14/03/2011 

Illuminazione votiva G.C. n. 76 31/05/2013 

Tributo Comunale sui Servizi e Rifiuti (TARES) C.C. n. 48  28/05/2013 

Esercizio del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi – Aggiornamento del rimborso dovuto per 
le spese di riproduzione dei documenti, diritti di ricerca e 
visura 

G.C. n. 81 15/05/2012 

Palestre Scolastiche 
G.C. n. 84 
G.C. n. 101 

07/06/2013 
24/06/2013 

Trasporto alunni G.C. n. 84 07/06/2013 
Auditorium G.C. n. 84 07/06/2013 
Applicazione delle tariffe dei servizi Mensa Scolastica e 
Asilo Nido (Full time, Part Time, Micronido) -  

G.C. n. 84 07/06/2013 

 
 
 
- Attesa la necessità, per i fini di cui alla richiamata disposizione, di confermare per l’anno 2013 le tariffe 
dei servizi dianzi indicati nei termini risultanti dai richiamati provvedimenti che vengono allegati alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 
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- Viste inoltre le seguenti deliberazioni con le quali la Giunta Comunale ha preso atto delle proposte di 
deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale prima dell’approvazione del Bilancio 2013, per la  
modifica dei criteri generali e/o istituzione di nuove tariffe: 
 
 

TRIBUTO/SERVIZIO DELIBERA DATA 

Regolamento per l’Addizionale comunale all’Irpef - Modifica 
aliquote – Approvazione proposta da sottoporre al Consiglio 
Comunale 

G.C. n. 99  24/06/2013 

Imposta Municipale Propria – Linee di indirizzo in merito alle 
aliquote e alle detrazioni per l’anno 2013 – Proposta di delibera da 
sottoporre al Consiglio Comunale 

G.C. n. 100 24/06/2013 

 
- Ritenuta, pertanto, l’esigenza di provvedere in merito; 
 
- Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal 
Dirigente responsabile del servizio finanziario; 
 
- Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

- Con votazione unanime espressa nelle forme di rito; 
 

D E L I B E R A 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

1. Confermare per l’anno 2013 per i fini di cui all’art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001, n. 448, le 
tariffe dei servizi indicati in narrativa, salvo quanto disposto dall’art. 54, comma a) della Legge 
23/12/2000, n. 388, nei termini risultanti nella parte dispositiva degli allegati provvedimenti della 
Giunta Comunale che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. Di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale prima dell’approvazione del Bilancio 2013 le 
seguenti deliberazioni per la modifica dei criteri generali e/o istituzione di nuove tariffe: 

TRIBUTO/SERVIZIO DELIBERA DATA 

Regolamento per l’Addizionale Comunale all’Irpef - Modifica 
aliquote – Approvazione proposta da sottoporre al Consiglio 
Comunale 

G.C. n. 99 24/06/2013 

Imposta Municipale Propria – Linee di indirizzo in merito alle 
aliquote e alle detrazioni per l’anno 2013 – Proposta di delibera da 
sottoporre al Consiglio Comunale 

G.C. n. 100 24/06/2013 

 
- Successivamente, con voti unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 

- Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 134 comma 4,del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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OGGETTO: CELEBRAZIONI DI MATRIMONI COL RITO CIVILE EX ART. 107 DEL C.C. – 
ISTITUZIONE DI UNA TARIFFA PER UTILIZZO DI UNA SALA AL DI FUORI DEL 
NORMALE ORARIO DI LAVORO E DI APERTURA DELLA CASA COMUNALE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

− Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 26/11/2007 immediatamente eseguibile, 
con la quale era stata istituita una tariffa quale contributo spese da corrispondere preventivamente, in 
caso di celebrazione di matrimoni ai sensi dell’art.107 del C.C., per l’utilizzo della sala da parte dei 
residenti e non al di fuori del normale orario di lavoro; 

− Dato atto che, come da testo dell’anzidetta deliberazione, l’ammontare della tariffa stessa dovrà essere 
quantificato dalla Giunta Comunale tenendo conto dei costi e diversificando tra residenti e non residenti; 

− Vista la proposta pervenuta dal settore interessato a seguito di breve indagine effettuata presso i Comuni 
limitrofi che hanno precedentemente istituito la tariffa in parola;  

− Ritenuto necessario procedere in merito anche al fine di disciplinare gli orari delle cerimonie del sabato 
pomeriggio;  

− Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 c.1 del Dlgs 267 del 18/8/2000, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile espresse dai Dirigenti responsabili dei Servizi; 

− Preso atto che l’art.172 comma 1) lett. e del Dlgs 267 del 18/8/2007 prevede che le deliberazioni con le 
quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe per i servizi a domanda individuale devono 
essere allegate al bilancio di previsione del relativo esercizio; 

− Con votazione unanime espressa nelle forme di rito;

D E L I B E R A 

1. In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.147 del 26/11/2007, a decorrere 
dall’1/1/2008, la tariffa quale contributo spese da corrispondere preventivamente, in caso di celebrazione 
di matrimonio col rito civile ai sensi dell’art.107 del C.C., per l’utilizzo della sala da parte dei non 
residenti e dei residenti limitatamente al caso di celebrazioni oltre il normale orario di lavoro e di 
apertura della casa comunale, è così quantificata: 

��RESIDENTI (almeno uno degli sposi): 

dal lunedì al sabato mattina…………………………………………….. gratuito 

sabato pomeriggio ………………………………………………  € 300,00 

��NON RESIDENTI  (entrambi gli sposi): 

dal lunedì al sabato mattina…………………………………………….. € 200,00 

sabato pomeriggio ……………………………………………………… € 400,00 

2. Disciplinare gli orari delle celebrazioni di matrimonio del sabato pomeriggio come di seguito: 

a) - orario invernale (dal 1°/10 al 31/3)   prima cerimonia  ore 14,30 
                                                                             seconda cerimonia         ore 15,30; 
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     b) - orario estivo     (dal 1°/4 al 30/9)  prima cerimonia ore   16,00 
                 seconda cerimonia          ore   17,00 

    c) - stabilire fino ad un massimo di due cerimonie per ciascun pomeriggio; 
  

Sono escluse dalle celebrazioni le giornate del sabato coincidenti con le festività civili e religiose. 

3. Stabilire  che i proventi derivanti dalle suddette tariffe versati dai nubendi per l’uso della sala saranno 
introitati dall’Amministrazione Comunale  su apposito capitolo di entrata. 

− Successivamente, con voti unanimi; 

D E L I B E R A 

− Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. 18/8/2000 
n. 267. 
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OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI - CONFERMA TARIFFE PER L’ANNO 2008.

LA GIUNTA COMUNALE 

- Su relazione dell’Assessore alle Finanze; 

- Richiamato  il D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 – Capo I - in materia di Imposta comunale sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ed in particolare le norme con le quali vengono 
fissate le tariffe base per classe di Comune; 

- Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 18 del 21/2/1994 e n. 50 del 29/4/1994, con le 
quali venivano determinate le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle 
Pubbliche Affissioni, distinguendo il territorio comunale in due categorie, con applicazione di una 
maggiorazione del 75% per la categoria speciale rispetto alla categoria normale; 

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 25/1/2007, con la quale è stato determinato, 
con decorrenza 01/01/2007, l’incremento delle tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del 
diritto sulle Pubbliche Affissioni, da applicarsi sulle misure stabilite dal D. Lgs. 15 novembre 1993,
n. 507, nelle seguenti misure: 

• maggiorazione della tariffa normale dell’importo pari al 50%, ai sensi l’art. 11, comma 10, 
della Legge 27/12/1997, n. 449 come modificato dall’art. 30 c. 17, della legge 23/12/1999, 
n. 488: 

• maggiorazione del 150% della categoria speciale rispetto alla categoria normale; 

- Richiamato il comma 169 dell’articolo 1, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 
2007), che testualmente recita: “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.”; 

- Preso atto che il termine per l’approvazione del bilancio per l’anno 2008 è stato prorogato al 
31/3/2008 con Decreto del Ministro dell’Interno del 20/12/2007; 

- Ritenuto di confermare, per l’anno 2008, le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del 
diritto sulle Pubbliche Affissioni adottate per l’anno precedente con delibera di Giunta Comunale n. 
7 del 25/1/2007; 

- Preso atto che le tariffe, come da allegato alla presente deliberazione: 
- vengono integrate con le tipologie non previste tra quelle deliberate con il citato atto della 

G.C. n. 7/2007, ed in particolare per la pubblicità fino a 1 mq.; 
- per le pubblicità effettuate con pannelli luminosi vengono meglio dettagliate in riferimento 

alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 507/1993 e già applicate nel 2007;  

- Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente 
responsabile del Servizio Finanziario; 
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- Visti: 
• il D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507; 
• il D.lgs. 18 agosto 2000  n. 267; 
• il vigente Regolamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 

affissioni. 
• il vigente Regolamento di contabilità; 
• lo Statuto dell’Ente; 

- Con votazione unanime espressa nelle forme di rito; 

D E L I B E R A 

- Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

1) Di confermare, per l’anno 2008, le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto 
sulle Pubbliche Affissioni adottate per l’anno precedente con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 
25/1/2007, così come risultanti dal prospetto allegato facente parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

2) Di prendere atto che le tariffe, come da allegato alla presente deliberazione: 
- vengono integrate con le tipologie non previste tra quelle deliberate con il citato atto della 

G.C. n. 7/2007, ed in particolare per la pubblicità fino a 1 mq.; 
- per le pubblicità effettuate con pannelli luminosi vengono meglio dettagliate in riferimento 

alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 507/1993 e già applicate nel 2007; 

3) Di dare atto che le tariffe decorrono dal 01.01.2008, per effetto di quanto previsto dal comma 
169, dell’articolo 1, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). 

4) Di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, Direzione 
Centrale per la Fiscalità Locale, entro trenta giorni dalla intervenuta esecutività, così come 
prescritto dall'art. 35, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507; 

5) Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del 
Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008, così come disposto dall’art. 172, comma 1, 
lett. e), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

- Successivamente, con voti unanimi; 
D E L I B E R A 

- Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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OGGETTO:  SOGGIORNI MARINI 2008 PER CITTADINI VENARIESI PENSIONATI – CRITERI 
ORGANIZZATIVI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

- Premesso che è intenzione dell’Amministrazione Comunale, provvedere anche per l’anno 2008 alla 
erogazione di contributi economici finalizzati al soggiorno in località marine per cittadini venariesi
pensionati e con 57 anni compiuti; 

- Visto il regolamento per interventi finanziari nei settori della cultura, del turismo, del sociale e dello 
sport di cui alla deliberazione C.C. n° 54 del 31-3-1992 modificata con deliberazione C.C. n.89 del 
21-9-1993; 

- Considerato che sulla proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole circa la regolarità
tecnica e contabile i Dirigenti responsabili del servizio competente e finanziario; 

- Visto l’art.134 del D. Lgs. 18-8-2000, n.267; 

D E L I B E R A 

A) Approvare la realizzazione di soggiorni marini per l’anno 2008 prevedendo l’erogazione di 
contributi economici finalizzati a tale iniziativa secondo le seguenti modalità: 

Si prevede l'organizzazione di 4 soggiorni marini con facoltà dell’Amministrazione di ridurli a 3 in 
assenza di adeguate adesioni, nel caso di richieste maggiori provvederà ad individuare un 5° 
soggiorno. 
Ai soggiorni possono partecipare tutti i cittadini residenti nel territorio di Venaria Reale, che 
abbiano compiuto 57 anni con titolarità di pensione e coloro che pur non avendo il requisito dell’età,
abbiano un’invalidità riconosciuta del 75% pur avendo una condizione di autosufficienza e nel 
limite di n.3 persone disabili per ciascun gruppo costituito da 50 persone. 
Qualora non si riuscissero a coprire i posti disponibili potranno partecipare ai soggiorni, secondo 
l'ordine sotto riportato e senza alcun onere per il Comune, i seguenti soggetti senza requisiti: 
-il coniuge 
-l’accompagnatore di portatore di handicap 
-familiari di anziani che desiderino accompagnarli 
-pensionati di età inferiore ai 57 anni; 

Tenuto conto dell’interesse manifestato dagli anziani partecipanti ai soggiorni marini in merito alla 
scelta delle località e alle indicazioni fornite dagli stessi, l’Ufficio Politiche Sociali verificherà la 
disponibilità degli alberghi in relazione al numero dei posti disponibili e al periodo nonché al 
rapporto qualità-prezzo. 

Sono previsti contributi economici da parte dell’Amministrazione Comunale per i soggetti che 
rientrano nelle seguenti fasce di reddito: 

INDICATORI ISEE Quota Comune Quota utente 

DA € 0 A € 6.000,00 80% 20% 

DA € 6.000,01 A € 9.000,00 50% 50% 

DA € 9.000,01 A € 12.000,00 20% 80% 

OLTRE GLI  € 12.000,00 0% 100% 
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E’ prevista l’esenzione dal pagamento della quota di partecipazione al soggiorno esclusivamente per i 
casi segnalati e seguiti economicamente dal CISSA e per gli anziani autosufficienti residenti nel 
territorio di Venaria ma ospiti di Istituti di Riposo in relazione ai quali l'onere della retta residenziale è a 
carico della struttura pubblica. 
La raccolta delle domande sarà effettuata c/o l’Ufficio Politiche Sociali- Via Zanellato 19 secondo un
calendario da definire. 
All’atto dell’iscrizione i richiedenti dovranno esibire i seguenti documenti: 
Certificato I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica equivalente)  
- dichiarazione di esonero per il Comune da ogni responsabilità derivante dal soggiorno; 
- certificato medico attestante l’autosufficienza – autorizzazione al trattamento dei dati personali Legge 
675/1996; 
La partecipazione al soggiorno è garantita ai casi segnalati dal CISSA e da Associazioni di volontariato 
per casi sociali, e per gli anziani autosufficienti in Case di Riposo con onere a carico della struttura 
pubblica. 
Per i soggetti sopraindicati l’iscrizione avverrà d’ufficio. 
La conferma di partecipazione al soggiorno verrà data agli interessati previo controllo della 
documentazione prodotta . 
Nel corso di una successiva assemblea, da effettuarsi prima della partenza di ogni soggiorno verrà 
ritirata la ricevuta attestante il pagamento effettuato a comprova dell’effettiva partecipazione. 
Al termine dei soggiorni si procederà al rimborso, totale o parziale delle quote versate da chi non ha
potuto usufruire del viaggio per gravi impedimenti documentati. 
Il costo procapite di ciascun soggiorno è da intendersi I.V.A. compresa, pensione completa, animazione
sociale; mentre il trasporto a/r è da intendersi a carico dell’utente. 
Prevedere negli accordi con le agenzie l’eventuale possibilità di sostituzione, per ragioni organizzative 
dei soggiorni stabiliti con altri equivalenti. 
Autorizzare il personale dell'Ufficio Politiche Sociali ad effettuare un eventuale sopralluogo in loco
durante la permanenza degli utenti, al fine di verificare i 2 nuovi hotel individuati per il soggiorno; 

 B) Dare atto che all’impegno della spesa presunta di € 20.000,00 provvederà il Dirigente competente ( rif. 
P.E.G.29700). 

- Successivamente, con voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 della legge 18-8-2000, 
n.267 stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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OGGETTO: CANONE DI CONCESSIONE PER SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI 
CITTADINI ED ADEGUAMENTO DI ALCUNE TARIFFE CIMITERIALI. 
RIDETERMINAZIONE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

- Richiamata la propria precedente deliberazione n. 26 del 14/02/2006  con la quale erano stati 
aggiornati i canoni  di concessione per le  sepolture private nei cimiteri cittadini e che nel 
dispositivo al punto lett. C) prevedeva  l’automatica revisione annuale di tutte le tariffe nessuna 
esclusa, con decorrenza 2 novembre di ogni anno secondo la variazione dell’indice ISTAT in 
base ai 12 mesi precedenti a decorrere dal 2007; 

- Vista la deliberazione G.C. n. 205 del 29/11/2007 con la quale è stato effettuato il primo 
adeguamento ISTAT dei canoni di concessione delle sepolture private con decorrenza 1/1/2008; 

- Viste le proprie precedenti deliberazioni n. 163 del 12/7/2001 e n. 1012 del 24/12/2001 con 
le quali rispettivamente erano state adeguate e convertite dalle lire ad euro alcune tariffe 
dei servizi  cimiteriali richiesti come servizi a domanda individuale; 

- Considerato che la Giunta Comunale nella seduta del 18/12/2008 ha determinato per quest’anno 
di aumentare il canone  e le tariffe in oggetto del 3% come da  indice ISTAT; 

- Visto l’art. 134 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – Decreto 
Legislativo 18/8/2000 n. 267; 

- Con votazione unanime espressa nelle forme di rito; 

D E L I B E RA 

A) A decorrere dal 1° gennaio 2009, i canoni di concessione in uso temporaneo delle sepolture 
private nei cimiteri cittadini, sono così rideterminati: 

1) LOCULI DI TESTA  CONCESSIONE PER ANNI 50  

 NUOVE TARIFFE VECCHIE TARIFFE 
(Delibera n. 205 de 29/11/2007) 

1^ fila  € 2,523,00  € 2,450,00 
2^/3^ fila € 3.151,00  € 3.060,00 
4^ fila € 1.895,00  € 1.840,00 
5^ fila € 1.575,00 € 1.530,00 

Il canone di concessione comprende solo la lastra di copertura. 
Non comprende: marche da bollo, sigillazione regolamentare, epigrafe, portafoto, portafiori e 
lampada votiva. 
Per ragioni di uniformità gli accessori (portafoto e portafiori), con cui verranno completate le lastre 
di copertura con spese  a carico del concessionario, devono essere uguali agli articoli (bronzo 
patinato) depositati in visione presso gli uffici dei cimiteri medesimi. Apposita clausola sarà inserita 
nel contratto di concessione. 
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2) LOCULI LONGITUDINALI (DI FASCIA)  CONCESSIONE PER ANNI 50 

 NUOVE TARIFFE  VECCHIE TARIFFE 
(Delibera n. 205 del 29/11/2007) 

1^ fila  € 4.202,00  € 4.080,00 
2^/3^ fila  € 5.253,00  € 5.100,00 
4^ fila  € 3.151,00  € 3.060,00 
5^ fila  € 2.101,00  € 2.040,00 

Il canone di concessione comprende solo la lastra di copertura. 
Non comprende: marche da bollo, sigillazione regolamentare, epigrafe, portafoto, portafiori e 
lampada votiva. 
Per ragioni di uniformità gli accessori (portafoto e portafiori), con cui verranno completate le lastre 
di copertura con spese  a carico del concessionario, devono essere uguali agli articoli (bronzo 
patinato) depositati in visione presso gli uffici dei cimiteri medesimi. Apposita clausola sarà inserita 
nel contratto di concessione. 

3) CELLETTE OSSARIO E CINERARIE  CONCESSIONE PER ANNI 40 

 NUOVA TARIFFA  VECCHIA TARIFFA 
(Delibera n. 205 del 29/11/2007) 

1^/10^ fila € 288,00 € 280,00 

il canone di concessione comprende solo la lastra di copertura. 
Non comprende: marche da bollo, sigillazione regolamentare, epigrafe, portafoto, portafiori e 
lampada votiva. 
Per ragioni di uniformità gli accessori (portafoto e portafiori), con cui verranno completate le lastre 
di copertura con spese  a carico del concessionario, devono essere uguali agli articoli (bronzo 
patinato) depositati in visione presso gli uffici dei cimiteri medesimi. Apposita clausola sarà inserita 
nel contratto di concessione. 

4) LOCULI SINGOLI IN TOMBA  CONCESSIONE PER 99 ANNI 
DI FAMIGLIA RETROCESSI 

 NUOVA TARIFFA  VECCHIA TARIFFA 
(Delibera n. 205 del 29/11/2007) 

 € 5.253,00 € 5.100,00 
 (residenti e non) 

5) EDICOLA-CRIPTA DA 18 POSTI CONCESSIONE PER 99 ANNI 

(Rif. Alla struttura n. 157 riportata 
nella planimetria prot. n. 27146 del 24/10/05 del 
cimitero di Altessano) 

 NUOVA TARIFFA VECCHIA TARIFFA 
(Delibera n. 205 del 29/11/2007) 

 € 80.896,00 € 78,540,00 
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Il prezzo dell’opera elencata al punto 5)  è comprensivo dell'area e della struttura rustica in cemento 
armato con esclusione di ogni rivestimento, addobbo e delle spese contrattuali. 

6) LOCAZIONE DI LOCULO 
EURO 123,00 per semestre o frazione, decorrente dalla data di occupazione oltre a EURO 175,00 
per cauzione. Detta concessione può aver luogo esclusivamente per necessità intervenuta in caso di 
ristrutturazione o edificazione in corso di tomba di famiglia. 

B) A decorrere dalla data di consegna, il canone di concessione in uso temporaneo delle sepolture 
private nel 1° lotto dell’ampliamento del cimitero di Venaria-Capoluogo appena ultimato, è così  
rideterminato: 

1) LOCULI DI TESTA  CONCESSIONE PER ANNI 50  

 NUOVE TARIFFE  VECCHIA TARIFFA 
(Delibera n. 205 del 29/11/2007) 

1^ fila  € 3.090,00 € 3.000,00 
2^ € 3.708,00 € 3.600,00 
3^ fila € 3.090,00 € 3.000,00 
4^ fila € 2.472,00 € 2.400,00 

Il canone di concessione comprende solo la lastra di copertura. 
Non comprende: marche da bollo, sigillazione regolamentare, epigrafe, portafoto, portafiori e 
lampada votiva. 
Per ragioni di uniformità gli accessori (portafoto e portafiori), con cui verranno completate le lastre 
di copertura con spese  a carico del concessionario, devono essere uguali agli articoli  approvati dal 
Comune e depositati in visione presso gli uffici dei cimiteri medesimi. Apposita clausola sarà 
inserita nel contratto di concessione. 

2) CELLETTE OSSARIO E CINERARIE  CONCESSIONE PER ANNI 40 

 NUOVA TARIFFA VECCHIA TARIFFA 
(Delibera n. 205 del 29/11/2007) 

1^/5^ fila € 288,00 € 280,00 

Il canone di concessione comprende solo la lastra di copertura. 
Non comprende: marche da bollo, sigillazione regolamentare, epigrafe, portafoto, portafiori e 
lampada votiva. 
Per ragioni di uniformità gli accessori (portafoto e portafiori), con cui verranno completate le lastre 
di copertura con spese  a carico del concessionario, devono essere uguali agli articoli approvati dal 
Comune e  depositati in visione presso gli uffici dei cimiteri medesimi. Apposita clausola sarà 
inserita nel contratto di concessione. 

C) A decorrere dal 1° gennaio 2009 le tariffe dei servizi cimiteriali da corrispondere al Comune dai 
soggetti privati quale corrispettivo per l’esecuzione degli interventi richiesti come servizi a 
domanda individuale, salvo i casi di salme  di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose 
o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari; sono così rideterminate: 
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 NUOVE TARIFFE  VECCHIA TARIFFA 
(Delibera n. 1012 del 12/12/2001) 

Tumulazione sigillatura di loculo di testata € 79,80   € 77,47 

Tumulazione e sigillatura  loculo di fascia € 127,67   € 123,95 

Tumulazione e sigillatura celletta ossario/cineraria € 38,30  € 37,19 

Inumazione in campo comune adulti € 191,50   € 185,93 

Inumazione in campo comune infanti (fino a 10 anni) € 127,70  € 123,95 

Inumazioni di feti € 37,24   € 36,15 

Esumazione ordinaria adulti (esclusa la cassetta) € 191,50  € 185,93 

Esumazione ordinaria infanti (esclusa la cassetta) € 106,39  € 103,29 

Esumazione straordinaria adulti (esclusa la cassetta)  € 265,98   € 258,23 

Esumazione straordinaria infanti (esclusa la cassetta) € 212,78  € 206,58 

Estumulazione straordinaria da loculo di testata e celletta € 51,07  € 49,58 

Estumulazione straordinaria da loculo di testata e celletta  
con riduzione in resti (esclusa la cassetta) € 85,10  € 82,63 

Estumulazione straordinaria da loculo di fascia € 42,56  € 41,32 

Estumulazione straordinaria da loculo di fascia 
con riduzione in resti (esclusa la cassetta) € 95,75  € 92,96 

Pratica amministrativa e smaltimento rifiuti per estumulazione 
da tomba privata per riduzione in resti € 143,62  € 139,44 

Verifica e sigillatura feretro a cura del Comune € 15,96   € 15,49 

Diritto fisso trasporto interno € 53,20  € 51,65 

Diritto fisso trasporto esterno  € 26,60   € 25,82 

Le tariffe dei servizi cimiteriali suindicate sono  comprensive di IVA. 

- Dare atto che sulla proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole circa la regolarità 
tecnica e contabile i Dirigenti responsabili dei servizi competenti. 

- Successivamente, con voti unanimi; 
D E L I B E RA 

- Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Testo 
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 







OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA N. 5/2009 AVENTE AD OGGETTO: 
“RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DA CORRISPONDERE AL COMUNE PER 
IL RILASCIO DELLE LISTE ELETTORALI A FORZE POLITICHE E PRIVATI”.  

LA GIUNTA COMUNALE 

- Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 15 gennaio 2009 con la quale venivano rideterminate le tariffe 
da corrispondere al Comune per il rilascio delle liste elettorali a forze politiche e privati; 

- Visto l’art. 172 del T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/2000, comma 1, lett. e) che stabilisce che la determinazione 
delle tariffe per l’esercizio successivo va approvata con deliberazione da allegare al bilancio di previsione; 

- Rilevato che non sussistono più i tempi tecnici per determinare nuove tariffe per l’esercizio in corso; 

- Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, dai Dirigenti responsabili dei servizi competenti; 

- Con votazione unanime espressa nelle forme di rito; 

D E L I B E R A 

��Di integrare la propria deliberazione n. 5 del 15 gennaio 2009 precisando che le tariffe ivi determinate 
verranno applicate nel successivo esercizio finanziario, previa approvazione della deliberazione di cui 
all’art. 172, comma1, lett. e) del T.U.E.L.. 

- Successivamente, con voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 
267. 







OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE E 
LA DISCIPLINA DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI  ED AREE 
PUBBLICHE. 

- Il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Izzo Franco esce momentaneamente dall’aula e 
assume la presidenza della seduta consiliare il Vice Presidente Vicario Sig. De Luca Antonino. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, attribuisce ai Comuni ed alle Province 
la potestà regolamentare generale sulle loro entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 

Visti: 
- il vigente “Regolamento per l’applicazione e la disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed 

Aree Pubbbiche” (TOSAP), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 
29/04/1994 e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 23/1/2003; 

- il vigente “Regolamento Generale delle Entrate”, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 41 del 26/03/2007; 

Considerato che: 
- si ritiene opportuno aggiornare il vigente Regolamento della TOSAP tenendo conto degli 

sviluppi, urbanistici e turistici, che hanno caratterizzato l’evoluzione della città negli ultimi 
anni; 

- il citato Regolamento deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche legislative, garantendo 
maggiore chiarezza per i contribuenti e per gli uffici preposti alle attività legate alla TOSAP 
(uffici comunali ed eventuali concessionari); 

Preso atto che le principali modifiche da apportare al Regolamento Comunale che disciplina la 
tassa in oggetto sono da riassumersi come di seguito specificato: 

- viene modificata la classificazione delle strade soggette a TOSAP, come da allegato A) del 
Regolamento, tenendo conto degli sviluppi urbanistici e turistici che hanno interessato la città di 
Venaria Reale negli ultimi anni; 

- viene istituita una tariffa specifica per le occupazioni con dehors; 
- il rilascio, il rinnovo, la proroga, il subingresso, l’affitto di concessioni o autorizzazioni da parte 

del Comune viene subordinato alla non sussistenza in capo al richiedente titolare originario, 
subentrante o detentore di concessione od autorizzazione, di morosità pregresse relative a 
qualsiasi concessione e autorizzazione; 

- per i passi carrabili a raso viene aggiunto che, rispetto alla norma generale che prevede 
l’esclusione dalla tassa, qualora per l’accesso sia stato rilasciato apposito cartello segnaletico 
contenente il divieto di sosta antistante gli accessi medesimi, la tassa è dovuta, come prevede 
l’attuale normativa nazionale della TOSAP; 

- come previsto dall’art. 47, comma 2 bis del D.Lgs. n. 507/1993, così come modificato dall’art.3 
comma 62 della Legge 28/12/1995 n.549, per le occupazioni permanenti di suolo pubblico 
realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si 
applica; 

- viene aggiunto, come da normativa nazionale vigente in materia di TOSAP, che per le 
occupazioni temporanee determinate per ore o fasce orarie le tariffe non possono essere 
inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell’occupazione ed indipendentemente da 
ogni riduzione, a € 0,13 al metro quadrato al giorno; 



- viene aggiunta la previsione secondo la quale per le occupazioni temporanee per le quali è stato 
concesso il patrocinio dal Comune, si applica la riduzione della tariffa dell’80%; 

- si specifica che per usufruire della riduzione tariffaria del 50% per le convenzioni, condizione 
indispensabile per ottenere il beneficio è il pagamento anticipato della tassa, anche in assenza di 
sottoscrizione della convenzione; il pagamento anticipato, che può essere effettuato in unica 
soluzione o a rate, non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al 
contribuente, l’occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall’atto di 
autorizzazione; 

- vengono adeguate alle previsioni di legge le disposizioni circa la prescrizione degli 
accertamenti, la riscossione coattiva, le sanzioni e i rimborsi. Per questi ultimi vengono 
specificati i casi in cui, per cessazione anticipata dell’occupazione, sorge o meno il diritto al 
rimborso;  

- viene stabilito al 31 marzo di ogni anno il termine per il versamento annuale della tassa; 
- viene introdotta la disposizione relativa all’arrotondamento degli importi da versare, nel rispetto 

di quanto previsto dall’articolo 1, comma 166 della Legge n. 296/2006;  

Vista la bozza di Regolamento predisposta dal Servizio Tributi e ritenuto di approvarla 
integralmente, quale nuovo e unico testo coordinato del regolamento TOSAP, allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Dato atto che la delibera in oggetto è stata discussa nella seduta del 20/01/2010 dalla competente 
Commissione Consiliare Permanente per la “Programmazione Economica e personale, bilancio, 
patrimonio, economato e ordinamento uffici, bilanci di enti e aziende strumentali”; 

Visti: 
- il Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e s.m. e i.; 
- gli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446; 

Visto l’articolo 27, comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448 ed il Decreto del Ministero 
dell’Interno del 17/12/2009, che ha differito al 30/04/2010 il termine per deliberare il Bilancio di 
previsione per l'anno 2010; 

Visto il parere circa la regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dal Dirigente del 
Settore Risorse Economiche e Finanziarie; 

Dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile, non 
comportando impegno di spesa o riduzione di entrata; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visti gli interventi riportati sui fogli allegati dopo regolare trascrizione dai nastri di registrazione 
della seduta consiliare; 

Con votazione espressa per appello nominale che ha dato il seguente risultato proclamato dal Vice 
Presidente Vicario: 
presenti: n. 20 (sono assenti i Sig.ri: Sindaco Pollari, Alessi, Capogna, Cavallo, De Candia, 

Demarchi, Izzo, Mercadante, Rosa, Schillaci, Tinozzi) 
astenuti: n.   6 (Baietto, Brescia, Catania, Celeste, Dell’Amico,Renna) 
votanti: n. 14 
voti favorevoli: n. 14 

D E L I B E R A 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo Regolamento Comunale 
per l’applicazione e la disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche 
(TOSAP), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 



2) Di abrogare esplicitamente, con l’entrata in vigore del presente Regolamento, le Delibere 
di questo Consiglio: 

− n. 49 del 29/04/1994; 
− n. 17 del 23/1/2003; 

nonché tutti gli atti successivi di applicazione se ed in quanto incompatibili con il presente 
Regolamento; 

3) di dare mandato agli Uffici comunali di individuare le norme regolamentari incompatibili 
con il nuovo regolamento della TOSAP e di rimuoverle dagli stampati da distribuirsi e da 
utilizzare per la consultazione; 

4) Di dare atto che, in applicazione dell’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, dell’articolo 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 e del 
Decreto del Ministero dell’Interno del 17/12/2009, il presente regolamento: 

− entrerà in vigore dal 1 gennaio 2010; 
− sarà comunicato unitamente alla presente deliberazione, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 
− sarà reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 

SUCCESSIVAMENTE 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Su proposta del Vice Presidente Vicario, stante l’urgenza di provvedere in merito; 

- Con votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato proclamato dal Vice 
Presidente Vicario: 
presenti: n. 20 (sono assenti i Sig.ri: Sindaco Pollari, Alessi, Capogna, Cavallo, De Candia, 

Demarchi, Izzo, Mercadante, Rosa, Schillaci, Tinozzi) 
astenuti: n.   6 8Baietto, Brescia, Catania, Celeste, Dell’Amico,Renna) 
votanti: n. 14 
voti favorevoli: n. 14 

D E L I B E R A  

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, quarto comma del D.Lgs. 267/00. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 24 DEL 26/01/2010 

CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 15 novembre 
1993, n. 507 e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. medesimo e successive modificazioni ed integrazioni, 
nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle 
autorizzazioni. 

2. Ai fini del presente regolamento per suolo pubblico o “spazio pubblico” si 
intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio 
indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico 
passaggio costituita nei modi e termini di legge. 

ART.  2 
CLASSE DEL COMUNE 

Ai fini dell’applicazione della tassa disciplinata dal presente regolamento, questo 
Comune, agli effetti del D.Lgs. 507/93, avendo al 31/12/2008 una popolazione residente di 
34.563 unità appartiene alla classe.  

ART. 3 
GESTIONE DEL SERVIZIO 

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa spazi ed aree pubbliche per 
l’occupazione potrà essere gestito, come previsto dall’art. 52 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 
507: 

a) in forma diretta; 

b)   in concessione ad apposita azienda speciale; 

c) in concessione a ditta iscritta all’albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale 
per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall’art. 52 del D. Lgs. 
medesimo; 

2. Il Consiglio Comunale, con apposita determinerà la forma di gestione. 

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alla lettera b) o c) del primo 
comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, 
rispettivamente lo Statuto o il Capitolato. 
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ART. 4 
FUNZIONARIO RESPONSABILE 

RAPPRESENTANTE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi 
d’accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 

2. L’Amministrazione comunicherà alla Direzione centrale per la fiscalità locale del 
Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua 
nomina. 

3. Tutti i provvedimenti del “Funzionario responsabile” assumono la forma di 
“determinazione” e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva 
continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all’interessato o di pubblicazione 
all’albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le 
deliberazioni della Giunta Comunale. 

 4. Nel caso di gestione del servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1) 
del presente articolo spettano al concessionario del servizio, sotto la supervisione e vigilanza 
del Comune. 

 5. Nell’espletamento delle attività il concessionario del servizio può agire per mezzo 
di un rappresentante munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità 
previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 507/93. Di ciò dovrà essere fornita al Comune dichiarazione, 
resa a norma degli artt. 4, 20 e 26 della Legge 15/68, unitamente al deposito dell’atto di 
conferimento della procura. Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita 
tessera di riconoscimento, rilasciata dal Comune e predisposta dal concessionario. 
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TITOLO II 
CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI PER L’OCCUPAZIONE DI 

SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

ART. 5 
CONCETTO DI OCCUPAZIONE 

Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca utilizzazione particolare del bene 
concesso per effetto di concessione o di autorizzazione ad occupare porzioni di suolo ovvero 
di spazi soprastanti o sottostanti il suolo con esclusione totale o parziale della collettività dal 
godimento del bene stesso. 

ART. 6 
CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI AD OCCUPARE SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE 

1. Nessuna occupazione può essere effettuata senza autorizzazione o regolare atto di  
concessione dell’autorità comunale e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione 
per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali è tuttavia sempre richiesto l’atto di 
concessione o di autorizzazione. 

2. Le concessioni e le autorizzazioni del diritto all’occupazione sono subordinate alle  
disposizioni contenute nel D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché 
nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e edilizia. 

3. Esse sono sempre accordate dall’Amministrazione Comunale senza pregiudizio dei 
diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o 
gravame, ritenendo esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità. 

ART. 7 
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI 

1.   Le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono 
soggette ad autorizzazione e subordinate al rilascio, da parte dell’Amministrazione comunale, 
di semplici autorizzazioni scritte. 

2. Per le occupazioni, che non necessitino di previa autorizzazione scritta, la bolletta 
di pagamento della tassa, rilasciata dall’agente autorizzato alla riscossione, sostituisce 
l’autorizzazione. 

3. Le occupazioni permanenti di suolo, sottosuolo pubblico, comunque effettuate, con 
o senza impianti  od opere  che  possono menomare la buona conservazione delle strade sono 
subordinate ad apposito atto di concessione, soggetto a registrazione, le cui spese sono a 
carico del concessionario. 
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ART. 8 
SCOPO DELLE OCCUPAZIONI 

1.  Ogni richiesta di occupazione dovrà essere giustificata da uno scopo, come   
l’esercizio di un’industria, commercio, arte o professione, o per ragioni edilizie, agricole, 
impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici, ecc.. 

2.   Tale scopo non potrà essere in contrasto con motivi di estetica e di decoro 
cittadino. 

3.    Saranno in ogni caso autorizzazioni per l’esercizio di vigenti disposizioni di legge 
e comunali. 

3.     Le richieste dovranno essere limitate allo spazio strettamente indispensabile. 

ART. 9 
INTRALCI  ALLA  CIRCOLAZIONE 

1. Le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da 
non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, creando 
ingorghi alla circolazione ed impedendo l’accesso alle case private, negozi, uffici, edifici e 
stabilimenti pubblici e privati. 

2. Nello stesso modo, per le occupazioni di breve durata, gli autoveicoli ed i veicoli 
che trasportino merci od altri prodotti necessari all’esercizio di attività industriali, 
commerciali ecc., dovranno sgomberare immediatamente il suolo occupato non appena 
decorso il tempo strettamente indispensabile alle operazioni di carico e scarico, ripristinando 
libero il transito, pur non essendo soggette a tassazione. 

ART 10 
OCCUPAZIONI CON VETTURE DA PIAZZA O PRIVATE 

1. Le aree di stazionamento delle autovetture e delle vetture a trazione animale da 
piazza, cosi come le aree destinate a parcheggi delle autovetture di uso privato, sono  
inappellabilmente determinate dall’autorità comunale. 

2. Le aree delimitate con destinazione a parcheggio di vetture ad uso privato sono 
destinate alla libera utilizzazione, esclusivamente ad uso di parcheggio, da parte della 
collettività. 

3. Dette aree possono essere affidate in concessione pluriennale nelle forme di cui 
all’art. 113 del Decreto Legislativo n. 267/00 ovvero, nelle forme previste dalle leggi in 
materia, a soggetti privati. 

4. Apposita speciale normativa regolerà dette concessioni pluriennali fermo comunque 
quanto disposto nel presente Regolamento. 

5. Ai fini della riscossione della tassa di cui al presente regolamento, l’utilizzazione 
degli spazi adibiti a parcheggio è di norma assoggettata al pagamento della tassa di 
occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Ove le predette aree siano affidate in 
concessione pluriennale, il concessionario è tenuto all’assolvimento della tassa di 
occupazione permanente per gli spazi concessi ed utilizzati. 
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ART. 11 
RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi 
superficiali sovrastanti o sottostanti a suoli pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio 
anche se per legge o per regolamento l’occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne 
domanda in carta legale all’Amministrazione Comunale ed ottenere regolare licenza con 
l’assegnazione del diritto di occupazione e delimitazione del diritto stesso sul bene concesso. 

2. La domanda che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dal 
Comune, deve contenere: 

- le generalità e domicilio del richiedente; 
- il motivo ed oggetto dell’occupazione; 
- la durata dell’occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta; 
- la descrizione dell’opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi 

elaborati tecnici. 

2. Quando occorre, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà 
essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell’oggetto con il quale si intende 
occupare lo spazio o l’area richiesta. 

3. Nella domanda l’interessato dovrà dichiarare di conoscere esattamente e di 
subordinarsi senza alcuna riserva alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nel 
D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni 
speciali che disciplinano la materia. 

4. Ove per la concessione o autorizzazione della stessa area siano state presentate più 
domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. 
Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte. E’ tuttavia data sempre la preferenza ai 
titolari degli esercizi che chiedono la concessione dello spazio antistante degli esercizi stessi 
per l’esposizione della loro merce. 

5. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate 
località, il Sindaco potrà disporre l’esonero dalla presentazione della domanda, procedendo 
agli accertamenti d’ufficio o su semplice richiesta del richiedente l’occupazione. 

6. Per l’occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, 
saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell’estetica. 
  
 7. L’Amministrazione, per ogni domanda di concessione  può chiedere un rimborso 
spese istruttorie, anche mediante la costituzione di un congruo deposito anticipato da 
determinarsi con deliberazione della Giunta Comunale. 

  8. Il rilascio, il rinnovo, la proroga, il subingresso, l’affitto di concessioni o 
autorizzazioni da parte del Comune è subordinato alla non sussistenza in capo al richiedente 
titolare originario, subentrante o detentore di concessione od autorizzazione, di morosità 
pregresse relative a qualsiasi concessione e autorizzazione. 



11 

ART. 12 
DEPOSITO CAUZIONALE 

 1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori  che comportino la 
rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al 
demanio comunale o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà 
prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo e a garanzia 
dell’eventuale risarcimento. 

ART. 13 
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI 

 1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all’atto 
della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall’art. 
10 del Decreto Legislativo n. 267/00, a rendere noto l’avvio del procedimento. 

 2. Il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai 
sensi del precedente art. 11, comma 1) è fissato in 60 giorni. Qualora vengano richiesti da 
parte dell’ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è 
prorogato di altri 30 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dei chiarimenti o della 
documentazione integrativa. 

ART. 14 
CONCESSIONI PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1.   Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta nell’atto di concessione saranno 
indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, 
l’ubicazione e la superficie dell’area concessa ed eventuali particolari condizioni alle 
quali la concessione stessa è subordinata. 

2.   Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui 
alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa. 

3. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. 

4. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l’uso per i quali sono rilasciate e 
non autorizzano il titolare anche all’esercizio di altre attività per le quali sia prescritta 
apposita autorizzazione. 

5.  In tutti i casi esse vengono accordate: 
a) senza pregiudizio dei diritti di terzi; 
b) con l’obbligo del concessionario di riparare tutti gli eventuali danni derivanti 
dall’occupazione;  
c) con la facoltà dell’Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni; 
d) a termine, per la durata massima di anni 5 (cinque). 

6. Il concessionario è tenuto ad esibire l’atto di concessione ad ogni richiesta del     
personale comunale addetto alla vigilanza. 
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ART. 15 
DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI 

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad 
un anno, salvo proroga o rinnovo, nelle forme previste. Le concessioni permanenti hanno, 
invece, durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo tempestiva 
rinnovazione o proroga concesse per atto scritto. La durata, la data di inizio e di scadenza, 
nonché le misure dell’occupazione dovranno, in ogni caso, essere indicate nell’atto di 
autorizzazione o di concessione 

2. La cessazione volontaria dell’occupazione prima del termine stabilito nel titolo o 
nella ricevuta della tassa pagata, non dà diritto a restituzione, anche parziale del tributo o, a 
refusione ovvero a compenso di sorta. 

ART. 16 
PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI 

1. L’occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate 
dall’Amministrazione Comunale. 

2. I concessionari, sono tenuti a: 

− limitare l’occupazione allo spazio assegnato; 

− versare alle scadenze stabilite la tassa dovuta; 

− custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone 
uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate 
dagli usi e consuetudini o che saranno imposte da questa Amministrazione; 

− curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza 
della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni 
pubblici o di terzi; 

− eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della 
concessione, il bene occupato; 

− evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni apponendo i    
prescritti segnali in caso di pericolo; 

− risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle 
opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l’esecuzione di lavori; 

− disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di                    
necessità prendere gli opportuni accordi con l’Amministrazione Comunale o 
con i terzi per ogni modifica alle opere già in atto, evitando noie e spese al 
Comune, che, in ogni caso sono a loro carico; 

− osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre 
prescrizioni contenute nell’atto di concessione esonerando il Comune da 
qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante 
l’esercizio del diritto di occupazione e risarcendo il Comune di altri danni che 
dovesse sopportare per effetto della concessione stessa; 
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− mantenere costantemente pulita l’area loro assegnata; 
  

3. E’ vietato, in particolare, ai concessionari, di: 

− protrarre l’occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima 
della scadenza; 

− alterare   in   alcun   modo il   suolo   occupato,   di   infiggervi  pali o punte, di     
smuovere la pavimentazione, l’acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne 
abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del 
Comune ad ottenerne la rimessa in pristino; a garanzia dell’adempimento di 
quest’ultimo obbligo, il Comune, specie quando l’occupazione richieda lavori 
di risistemazione o di adattamento del terreno, ha la facoltà di richiedere la 
costituzione del deposito cauzionale previsto nel precedente articolo 12. 

ART. 17 
NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

1. Durante l’esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche 
di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, nonché dagli usi e consuetudini locali, 
deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli potranno essere 
imposte, all’atto della concessione: 

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci 
alla circolazione; 

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull’area pubblica non consentiti dai 
competenti organi del Comune o di altre autorità; 

c) evitare scarichi di acqua sull’area pubblica e, in caso di assoluta necessità, 
provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste 
dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità; 

d) evitare l’uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli 
e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi; 

e) collocare adeguati ripari per evitare spargimenti di materiali sugli adiacenti 
suoli pubblici e privati e predisporre mezzi necessari ad evitare sinistri e danni 
ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che verrà 
invece a ricadere interamente sul concessionario. 

2. L’atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi 
eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell’atto stesso. 

3. In caso di assoluta necessità e su conforme autorizzazione ricevuta 
dall’Amministrazione nelle forme prescritte dalle leggi e dai regolamenti in vigore, il 
concessionario potrà demolire opere murarie e stradali esistenti ma è tenuto a provvedere a 
proprie spese alla completa sistemazione delle opere residue con opportuni raccordi e 
rifacimenti, risarcendo il Comune delle opere distrutte. 

4. Il costo delle opere demolite sarà valutato con perizia tecnica disposta 
dall’Amministrazione Comunale ed approvata a norma di legge, calcolando il loro valore 
secondo il costo che le stesse opere richiederanno per la loro ricostruzione in altre località, 
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anche se tale ricostruzione dovesse essere rimandata ad epoca posteriore. 

5. Detta valutazione non sarà soggetta ad alcun gravame da parte del concessionario, 
che pertanto sarà tenuto in ogni caso ad accettarla, onde evitare la revoca della concessione. 

5. L’uso da parte del concessionario di opere già esistenti, l’atterramento di piante e 
qualsiasi altra utilizzazione dei beni comunali di uso pubblico o patrimoniale, potranno essere 
ammessi solo dietro pagamento di analogo corrispettivo, a titolo di fitto, risarcimento danni e 
simili, il cui ammontare sarà determinato dall’Amministrazione Comunale con 
provvedimento insindacabile in via amministrativa o giudiziaria. 

7. L’uso di beni comunali comporterà, altresì, per il concessionario la loro continua 
manutenzione e l’obbligo della loro restituzione, nel termine che sarà fissato, in ottime 
condizioni e con il risarcimento di eventuali danni arrecati. 

ART. 18 
AUTORIZZAZIONI  DI  ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI 

-  DIRITTI DI TERZI  - 

1. La concessione comunale all’occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica 
da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione stessa, dovendo 
egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità tutte le autorizzazioni 
eventualmente prescritte da norme particolari. 

2. La concessione comunale s’intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati 
i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l’utente. 

ART. 19 
DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE 

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi 
ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell’interesse della viabilità. 

ART. 20 
DECADENZA DALLA CONCESSIONE 

1. Il mancato adempimento delle condizioni imposte nell’atto  di autorizzazione o di 
concessione, ovvero delle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento, comporta la 
decadenza del diritto ad occupare. 

2.   Si incorre, altresì, nella decadenza: 

a) per il mancato pagamento della relativa tassa; 

b) per reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella 
concessione stessa; 

c) allorché non si sia avvalso nei sei mesi dalla definizione delle formalità  
d’ufficio, della concessione accordatagli; 
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d) qualora avvenga il passaggio nei modi e forme di legge del bene concesso dal 
demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, 
della provincia o della Regione e, si venga a creare una situazione tale da non 
potersi più consentire un atto di concessione o autorizzazione da parte del 
l’Amministrazione. 

3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal 
successivo articolo. 

ART. 21 
REVOCA DELLA CONCESSIONE 

1. E’ prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca delle concessioni per l’occupazione di 
suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo 
non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi. 

2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione 
al periodo non fruito, con esclusione di interessi e qualsiasi indennità. 

3. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di 
riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica. 

4. Nell’ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per 
l’esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale, essi 
saranno eseguiti d’ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell’inadempiente, da prelevarsi 
eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell’atto di concessione. 

5. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale. 

6. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione 
di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo 
stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di 
rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al 
comune e ai terzi. 

ART.  22 
SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E’ in facoltà, del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di 
ordine pubblico, prescrivere sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto di 
indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual 
caso si renderebbe applicabile il disposto del secondo comma del precedente art. 21. 

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all’ordine emanato, né il 
concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni 
di sorta. 

3. Parimenti il concessionario, non potrà opporsi richiedere indennizzi di qualunque 
ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione al presente Regolamento. 
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ART. 23 
RINNOVO DELLE CONCESSIONI 

1. Le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. 
A tale scopo il concessionario deve presentare apposita istanza, almeno 30 giorni prima della 
scadenza. 

ART. 24 
OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI 

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione, revocate o venute a 
scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni civili e penali 
secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta. 

2. Sono parimenti considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le 
disposizioni stabilite dalla Legge e dal presente  regolamento. 

3. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà a termini dell’art. 823 C.C. 
sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della 
proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile. 

4. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva,    
sui beni pubblici o soggetti a servitù di pubblico passaggio, l’autorità comunale, previa 
contestazione all’interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, 
assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si 
provvede alla rimozione d’ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di 
custodia dei materiali stessi. 

 5. Oltre alla diffida ed ordinanza previste al precedente comma, sarà elevato, a carico 
dei contravventori alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento, verbale di 
accertamento di violazione di norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle 
vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all’Autorità 
Giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal Codice Penale o da altre 
leggi e regolamenti. 
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TITOLO III 
APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE 

ART. 25 
OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE 

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si distinguono in permanenti e 
temporanee: 

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del 
rilascio di un atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all’anno, 
comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti; 

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno. 

2. Per le occupazioni permanenti e temporanee che di fatto si protraggono per un 
periodo superiore a quello consentito originariamente ancorché uguale o superiore all’anno si 
applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 
20%. 

ART. 26 
DISPOSIZIONI GENERALI 

1. Sono soggette alla tassa comunale per  l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, 
ai sensi del Capo II del D. Lgs.15 novembre 1993, n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura 
effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. 

         2.  Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo 
pubblico, come definito nel precedente 1° comma , con esclusione dei balconi, verande, bow-
windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo 
medesimo, comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici 
gestiti in regime di concessione amministrativa. 

3. Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle 
quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. 

4. Sono soggette all’imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate 
su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in quanto questo 
Comune ha popolazione superiore a 10.000 abitanti. 

5. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio 
disponibile dello Stato e della  Provincia o al demanio statale. 

6. E’ fatta comunque salva la facoltà del Comune di applicare alle occupazioni di 
spazi ed aree pubbliche un canone di concessione in rapporto alle superfici utilizzate ed alla  
categoria stradale ove si realizza l’occupazione, da disciplinarsi con deliberazione consiliare. 
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ART . 27 
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI 

1. La tassa è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, dal titolare 
dell’atto di concessione di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche 
abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito 
del territorio. 

ART.  28 
GRADUAZIONE DELLA TASSA 

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE  SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

1. La tassa è graduata a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste 
l’occupazione. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre 
aree pubbliche indicate nel precedente art. 26 sono classificate in n. 3 categorie come da 
allegato A) al presente regolamento. 

2. La misura corrispondente all’ultima categoria non può comunque essere inferiore 
al 30% di quella deliberata per la prima. 

ART. 29 
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA 

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati, o in 
metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con 
arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, 
di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente 
per ciascuna di esse. 

2. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all’art. 46 del 
D.Lgs. 507/1993, se nell’ambito della stessa categoria prevista dall’articolo precedente ed 
aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro 
quadrato. 

3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sia per le occupazioni permanenti che 
per le occupazioni temporanee, sono calcolate in ragione del 10 per cento. 

4. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti 
dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 
metri, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento 
per la parte eccedente 1.000 mq. 

ART. 30 
MISURAZIONE DELL’AREA OCCUPATA - CRITERI 

1. La misurazione dell’area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati 
dall’Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e 
riscossione della tassa. 
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2. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, 
comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l’occupazione soprastante il suolo va 
determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle 
aree medesime. 

3. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l’area occupata si 
computano ai fini della tassazione. 

4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con 
la tariffa della categoria superiore. 

ART.  31 
TARIFFE 

1. Le tariffe della tassa per l’occupazione permanente o temporanea degli spazi ed 
aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie 
previste dal precedente art. 28 e sono allegate al presente regolamento — (allegato B) —.. 

2. Le tariffe successive a quelle contenute nel presente regolamento sono adottate 
entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore con il primo gennaio dell’anno 
successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a sensi di legge. 

         3.   Un esemplare delle tariffe deve essere esposto nell’ufficio cui è affidato il servizio, 
in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.  

ART.  32 
OCCUPAZIONI PERMANENTI - DISCIPLINA E TARIFFE 

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali 
corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie 
occupata e si applica sulla base delle misure di tariffe di cui all’allegato B) tabella 1 del 
presente regolamento. 

a) occupazione di suolo: tariffa base. 

          b)     per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui  
alla  lettera a) è ridotta del 50%. 

  

2. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo 
pubblico, alla tariffa di cui alla lettera a) del precedente comma, si applica la riduzione del 
70% (allegato B - tab. 2). 

3. Per le occupazioni di suolo e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, effettuate 
con strutture fisse, quali chioschi, edicole, banchi e simili, per un periodo di tempo 
pluriennale e con utilizzazione quotidiana da parte degli stessi soggetti durante tutta la 
settimana, la tassa è dovuta nella misura delle tariffe di cui al comma 1) lettere a) e b) ed al 
comma 2). 

4. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico e nelle 
aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti 
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assegnati. 

 5. Per le occupazioni permanenti con dehors, alla tariffa di cui alla lettera a) del 
comma 1, si applica la maggiorazione del 40% (allegato B - tab. 8).  

ART. 33 
PASSI CARRABILI: CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE 

DISCIPLINA E TARIFFE 

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di 
pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una 
modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. 

2. Per i passi carrabili, alla tariffa di cui al precedente art. 32 lettera a), si applica la 
riduzione del 50% allegato B) - tabella 3. 

3. La tassa è  determinata in base alla sua larghezza lineare e non è frazionabile nel 
caso di multiproprietà del relativo fabbricato. In tal caso il Comune ha la facoltà di procedere 
alla riscossione della tassa per l’intero importo nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori. 

4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con 
riferimento ad una metratura complessiva non superiore a mq. 9. L’eventuale metratura 
eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%. 

5. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano 
posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso quando manchi un’opera visibile che renda 
concreta l’occupazione di spazio sottratto all’uso pubblico. Per tali tipologie la tassa è invece 
dovuta qualora per l’accesso sia stato rilasciato apposito cartello segnaletico contenente il 
divieto di sosta antistante gli accessi medesimi. 

6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di 
carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati dal 
proprietario dell’immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità 
o da qualsiasi altro rapporto, alla tariffa di cui al precedete art. 32 comma 1 lettera a), si 
applica la riduzione del 90% (Allegato B) — tabella 4). 

7. La tassa relativa all’occupazione con passi carrabili può essere definitivamente 
assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento di una somma pari a venti annualità del 
tributo. 

8. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, 
possono ottenerne l’abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino 
dell’assetto stradale è effettuata a spese del richiedente. 

        10.  Alle occupazioni permanenti con passi carrabili che insistono su aree dove si svolge 
il mercato ambulante, per effetto del loro oggettivo mancato utilizzo temporaneo, durante il 
rispettivo giorno di mercato (sabato) si applica la riduzione del 50% della relativa tariffa.  
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ART. 34 
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 

1. La tassa per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburanti e dei relativi 
serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è 
quella riportata in allegato B) - tabella 5 

2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio 
sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la 
tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E’ ammessa la 
tolleranza del 5% sulla misura di capacità. 

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti 
capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene 
applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni 
mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi. 

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si 
applica autonomamente per ciascuno di essi. 

5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l’occupazione del 
suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di 
carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per 
l’occupazione del suolo con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a 
quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con 
impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorativi, ivi compresi le tettoie, i 
chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, 
comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 32 ove 
per convenzione non siano dovuti diritti maggiori. 

6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, alla 
tariffa di cui al precedente articolo 32, comma 1, lettera a), si applica la riduzione del 70% 
(allegato B)- tabella 6) 

7. La tassa relativa all’occupazione con i suddetti passi carrabili può essere 
definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 
venti annualità del tributo. 

ART. 35 
IMPIANTI ED ESERCIZIO DI APPARECCHI  AUTOMATICI  PER LA 

DISTRIBUZIONE DI TABACCHI 

1. Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei 
tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprasuolo comunale è dovuta la tassa 
annuale, di cui all’allegato B) - tabella 7). 
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ART. 36 

OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO 
STRADALE CON   CONDUTTURE,    CAVI    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 

1. Per l’occupazione permanente del sottosuolo e del soprassuolo stradale con 
condutture, cavi, impianti in genere e 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, la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze 
risultati al 31 dicembre dell’anno precedente, pari alla misura unitaria per utenza, stabilita 
dalla legge. Allegato B) - tabella 8 

2. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad 
impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica, ai sensi dell’art. 47, comma 
2 bis del D.Lgs. n. 507/1993, così come modificato dall’art.3 comma 62 della Legge 
28/12/1995 n. 549. 

3. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le 
condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l’immissione 
delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero 
in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, imporrà, oltre alla tassa di cui al 
comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al 50% 
delle spese medesime. 

ART. 37 
OCCUPAZIONI TEMPORANEE —  DISCIPLINA 

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla  superficie occupata ed è 
graduata, nell’ambito delle categorie previste dall’art. 28 comma 1, del presente regolamento 
in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

2. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberate dal Comune 
ed indicati nel presente  regolamento. 

3. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta 
in misura del 50%. 
       

ART. 38 
OCCUPAZIONI TEMPORANEE - TARIFFE 

1. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere e 
fasce orarie (dalle 6 alle 18 e dalle 18 alle 6) di tariffa, di cui all’allegato B), tabella 10, 
comprendendo nelle stesse le fasi relative all’installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle 
attrezzature e delle merci utilizzate per l’occupazione: 

a) occupazione temporanea di suolo: tariffa base; 

b) per l’occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, alla 
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tariffa base di cui alla precedente lettera a) del presente comma, si applica 
la riduzione del 50% Allegato B) — tabella 10. 

2. Per le occupazioni temporanee con tende e simili alla tariffa di cui al precedente 
comma lettera a), si applica la riduzione del 70% (Allegato B), — tabella 11). Ove le tende 
siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già 
occupate, la tassa và determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente 
sporgente dai banchi o dalle aree medesime. 
  
 3. Per le occupazioni temporanee determinate per ore o fasce orarie le tariffe non 
possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell’occupazione ed 
indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,13 al metro quadrato al giorno. 

ART. 39 
OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONI DI FIERE E FESTEGGIAMENTI 

1. Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con 
esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello 
spettacolo viaggiante, alla tariffa di cui al precedente articolo 38 comma 1, lettera a) si 
applica l’aumento del 50% (Allegato B)  — tabella 12). 

ART.  40 
OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN AREA DI MERCATO 

1. Per le occupazioni temporanee effettuate non da venditori ambulanti in aree 
destinate dal Comune a mercato, la tassa si applica in relazione all’effettiva occupazione di 
queste ultime nella misura di tariffe previste all’allegato B) tabella 13. 

      

ART. 41 
OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI 

ESERCIZI, PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE I LORO 
PRODOTTI 

1. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi 
e da produttori agricoli, che vendono direttamente il loro prodotto, alla tariffa di cui al 
precedente articolo 38 comma 1 lettera a) si applica la riduzione del 50% come espresse 
all’allegato B)—tabelle 14 a), 14 b) e 14 c). 

ART. 42 
OCCUPAZIONI EFFETTUATE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI 

E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE 

1. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi 
e divertimenti dello spettacolo viaggiante, alla tariffa di cui al precedente articolo 38 
comma 1 lettera a), si applica la riduzione dell’8O% (Allegato B) tabella 16). 
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ART. 43 
           OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SOTTOSUOLO  E DEL SOPRASSUOLO 

STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE E ALTRI 
MANUFATTI DESTINATI ALL’ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE 

EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI. 

1. Per l’occupazione temporanea del sottosuolo e del soprassuolo stradale con 
condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all’esercizio e alla 
manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata 
forfetariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente 
occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, nelle misure di cui 
all’allegato B) — tabella 15: 

    1)     - fino ad 1 Kml. e fino a 30 giorni: 
                 
          tassa complessiva                                           come in tariffa 

          2)    - superiore ad 1 Kml. e fino a 30 giorni: 
                  
                   tassa complessiva                                             come in tariffa maggiorata del 50% 

    

2.  Per le occupazioni di cui ai punti 1) e 2) di durata superiore ai 30 giorni, la tassa va 
maggiorata nelle seguenti misure percentuali:     

        
a) — occupazioni di durata non superiore a 90 giorni  
         maggiorazione del 30% 

b) — occupazioni superiori a 90 giorni e fino a 180 giorni  
          maggiorazione del 50% 

c) — occupazioni di durata maggiore di 180 giorni 
           maggiorazione del 100% 

ART. 44 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON CANTIERI DI LAVORO PER LA MESSA A 
DIMORA DI CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE DESTINATI 

ALL’ESERCIZIO ED ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI 
PUBBLICI SERVIZI, NONCHE’ DI QUELLI NON DESTINATI ALLO STESSO 

SCOPO 

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi soprastanti e sottostanti il suolo 
effettuate con cantieri di lavoro, ai fini della posa a dimora, ovvero della manutenzione di 
condutture, cavi, impianti in genere e di 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, alla tariffa di cui al precedente articolo 38, comma 1 lettera a) si 
applica la riduzione del 50% (allegato B) — tabella 18). 

2. Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo effettuate in 
dipendenza di lavori per la posa a dimora o per la manutenzione di cavi, condutture, ecc., non 
finalizzati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la 
tassa è dovuta nella misura prevista dall’articolo 38 del presente regolamento. 
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ART. 45 
OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE AD USO PRIVATO SU AREE DESTINATE  

A PARCHEGGIO 

1. Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato, realizzate su aree 
eventualmente destinate a parcheggio dal Comune con posti auto delimitati, si applica la 
tariffa di cui al precedente articolo 38 comma 1, lettera a), del presente regolamento (allegato 
B) — tabella 19). 

ART. 46 
OCCUPAZIONI REALIZZATE DURANTE L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ EDILI 

1. Per le occupazioni temporanee realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia, si 
applica la riduzione del 50% sulla tariffa di cui al precedente articolo 38 comma 1 lettera a) 
del presente regolamento (allegato B) — tabella 20).

ART. 47 
OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI 

POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE 

1. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, 
culturali o sportive, e per tutte le occupazioni per le quali è stato concesso il patrocinio dal 
Comune, si applica la  riduzione dell’80% sulla tariffa di cui all’art. 38 del presente 
regolamento (allegato B) — tabella 21). 

ART. 48 
OCCUPAZIONI SUPERIORI A 30 GIORNI O RICORRENTI 

   — CONVENZIONI

1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si 
verifichino con carattere ricorrente si applica la riduzione del 50% sulle tariffe dei precedenti 
articoli 38—39—40—41—42—43—44—46 e 47. 

2. La riscossione è effettuata mediante convenzione, da stipularsi in forma preventiva, 
tra il Comune, ovvero tra l’eventuale concessionario del servizio ed il contribuente come 
disciplinato al successivo articolo 51. Il pagamento anticipato, anche in assenza di 
sottoscrizione della convenzione, viene considerata situazione di fatto conforme alla norma e 
dà diritto al riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 del presente articolo.  

ART. 49 
OCCUPAZIONE NEI MERCATI 

NORME DI RINVIO 

1. Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato si applicano, oltre alle norme del 
presente regolamento le disposizioni di cui alla legge 112/91 al D.M. 248/93 e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché i regolamenti comunali per il commercio e per lo 
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smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa tassa; si applicano altresì le disposizioni del 
regolamento di polizia urbana e sanitaria ed in ogni caso tutte le leggi e regolamenti afferenti 
al commercio su aree pubbliche. 
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TITOLO IV 
DENUNCIA, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLA TASSA 

ART. 50 
DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA 

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi di cui all’art. 27 
del presente regolamento devono presentare al Comune, ovvero all’eventuale concessionario, 
apposita denuncia, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e, comunque, 
non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima.  
La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi moduli predisposti da1 Comune e dallo 
stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio. 
La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell’atto 
di concessione, la superficie occupata, la categoria dell’area sulla quale si realizza 
l’occupazione, la misura di tariffa corrispondente e l’importo complessivamente dovuto. 

Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l’intero anno 
di rilascio della concessione allegando alla denuncia l’attestato di versamento. 

2. L’obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima 
applicazione della tassa sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che 
determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia 
deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento 
della tassa ulteriormente dovuta per l’anno di riferimento. 

          3.   In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere 
effettuato entro il 31 marzo dell’anno di riferimento. 

4.  Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed 
impianti in genere e altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di 
erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti nel suolo e collegati alle reti stesse, 
l’utente deve denunciare il numero delle utenze e provvedere al relativo versamento entro il 
30 aprile di ciascun anno. 

5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di c/c 
postale intestato al Comune o alla Provincia, ovvero, direttamente presso le Tesorerie 
Comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministero delle 
Finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune anche 
mediante conto corrente postale. L’importo deve essere effettuato con arrotondamento 
all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a 
detto importo. 
La consegna delle attestazioni di pagamento a mezzo di c/c postale deve di norma essere 
effettuata direttamente all’ufficio competente; eventuali diverse modalità di trasmissione 
delle predette attestazioni avvengono a totale rischio del soggetto passivo del tributo. 
     

6. Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento 
della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente comma, da 
effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. 
Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell’Amministrazione, quali 
le occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dal Comune a parcheggio o 
quelle effettuate da commercianti che svolgono l’attività in forma itinerante, ovvero quelle 
poste in essere dai sorteggianti di cui all’art. 7, comma 5 del D.M. 4/6/1993, n. 245 ecc., il 
pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, 
mediante versamento diretto. 
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ART. 51 
RISCOSSIONE MEDIANTE CONVENZIONE 

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai 30 giorni o che si verifichino 
con carattere ricorrente, come risultanti dall’autorizzazione, è disposta la riscossione 
mediante convenzione. 
In tale caso le tariffe di cui agli articoli 38—39—40—41—42—43—44—46 e 47 del 
presente regolamento, sono ridotte del 50%. 

2. La convenzione ha lo scopo di disciplinare: 

a) la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi mensilmente, 
trimestralmente ovvero per l’intera durata dell’autorizzazione ad occupare, 
come rilasciata dal Comune. 
Il pagamento della tassa deve avvenire in forma anticipata e comunque non 
oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste 
dall’ articolo 50 del presente regolamento. 
Il pagamento anticipato, che può essere effettuato in unica soluzione o a rate, 
non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile 
al contribuente, l’occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista 
dall’atto di autorizzazione. 

b) le sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, 
disciplinate dal successivo articolo 54 e con le modalità di cui all’art. 50 del 
presente regolamento, che comportano, altresì, l’obbligo dell’assolvimento in 
unica soluzione anticipata delle restanti rate. 

c) la revoca dell’autorizzazione per recidività, nel mancato rispetto della 
scadenza delle rate comportante, oltre all’applicazione delle sanzioni 
previste, anche la perdita del diritto ad occupare.

L’istanza di autorizzazione di cui all’art. 11 del presente regolamento, richiesta per periodi 
superiori a 30 giorni, ovvero per occupazioni ricorrenti, comporta la completa adesione alle 
condizioni espresse nella convenzione. 
Nell’atto di autorizzazione è fatta espressa menzione delle norme che regolano la 
convenzione di cui al presente articolo. 

3. La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal 
Comune o dal concessionario del servizio, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti 
presso il competente ufficio; l’atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi 
del contribuente, gli estremi dell’atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria 
dell’area sulla quale si realizza l’occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l’importo 
complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze. 
       

ART. 52 
ESENZIONI 

1. Sono esenti dalla tassa: 

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro 
consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti 
pubblici di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui 
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, 
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educazione, cultura e ricerca scientifica; 

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di 
trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non 
contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, 
sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere; 

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico 
di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o 
nei posteggi ad esse assegnati 

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei 
regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli 
per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; 

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia 
prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita 
al comune o alla provincia a termine della concessione medesima; 

f) le occupazioni di aree cimiteriali; 

 g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap. 

2. L’esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati. 

ART. 53 
PARTICOLARI AGEVOLAZIONI 

1. Per le zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che 
precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei mesi, la Giunta 
Comunale può deliberare agevolazioni del tributo per il periodo interessato alla predetta 
limitazione relativamente ad attività commerciali ed artigianali che si svolgono all’interno 
della zona delimitata con la stessa deliberazione. 

ART. 54 
ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA, 

CONTENZIOSO 

1. Il Comune, ovvero il concessionario del servizio, controlla le denunce presentate, 
verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli 
stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone 
comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle 
denunce o di effettuazione dei versamenti con apposito avviso di liquidazione notificato nei 
modi di cui al successivo comma 3. L’eventuale integrazione della somma già versata a titolo 
di tassa, determinata dal Comune, ovvero dall’eventuale concessionario del servizio e 
accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con 
le modalità di cui all’art. 50 del presente regolamento entro 60 giorni dalla ricezione della 
comunicazione. 
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2. Il Comune, o l’eventuale concessionario del servizio, provvede all’accertamento di 
rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, 
ovvero all’accertamento d’ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. 
A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, 
nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di 60 giorni per il pagamento. 

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d’ufficio, sono notificati al 
contribuente, anche a mezzo posta  mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 
il 31dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia che è stata presentata o a 
quello in cui la denuncia avrebbe essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, 
l’avviso di accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, 
separatamente per ciascun anno. 

      5. Avverso gli atti di  rettifica, ovvero di accertamento d’ufficio, è ammesso ricorso, nei 
modi e termini previsti dal D.Lgs. n. 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale 
competente per territorio. 

6. Decorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, 
il comune procede alla riscossione coattiva del tributo e dei relativi interessi e sanzioni.  
Ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 la riscossione coattiva può essere 
effettuata seguendo la procedura prevista dal DPR n. 602/1973 se affidata ai concessionari 
della riscossione oppure con l'ingiunzione fiscale se svolta dall'ente locale o se affidata ad 
altri soggetti. 
  
          7.    Si applica l’art. 2752 del codice civile inerente il privilegio generale riservato per i 
tributi dello Stato e degli enti locali. 
  
          8. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il 
pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il 
contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita 
istanza. Il comune o il concessionario del servizio, è tenuto a provvedere nel termine di 
centottanta giorni. 
Qualora venga disposto lo sgombero anticipato e il restauro dello spazio o dell’area occupati  
per cause di pubblico interesse o di sicurezza, al titolare della concessione spetta il rimborso 
per il periodo di mancato godimento, decorrente dal giorno successivo alla effettiva 
cessazione dell’occupazione. Sull’importo da rimborsare non sono dovuti interessi né 
indennità alcuna. 
La cessazione anticipata dell’occupazione, salvo quanto previsto dal capoverso precedente, 
non dà diritto ad alcun rimborso di quanto versato per l’anno in cui è stata cessata 
l’occupazione stessa. 
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ART. 55 
SANZIONI 

1. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, si applica, oltre al 
pagamento della tassa, una sanzione il cui ammontare è stabilito dal D.Lgs n. 473/1997. 

2. Per l'omesso o tardivo pagamento della tassa o delle singole rate di essa, è dovuta 
una sanzione pari al 30 per cento della tassa il cui pagamento è stato omesso o ritardato. 

ART. 56 
INTERESSI 

1. La misura degli interessi da applicare sugli importi dovuti a titolo di tassa 
occupazione spazi ed aree pubbliche a seguito di accertamento è pari al tasso di interesse 
legale aumentato di 1 punto percentuale. La maturazione degli interessi è giornaliera. 
Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi 
titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento 
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TITOLO V 
NORME FINALI, ABROGAZIONI, ENTRATA IN VIGORE 

ART. 57 
NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e 
tariffaria afferente la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche incompatibile con 
esso o con il D.Lgs. n. 507/93. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, troveranno applicazione le leggi 
nazionali e regionali, nonché i decreti in materia.  

3. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di 
sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modifica 
del presente regolamento, si applica la normativa sopravvenuta. 

4. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno 2010. 
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A LLEGATO    A) 

R E G O L A M E N T O 

T A S S A   O C C U P A Z I O N E   S P A Z I

ED   A R E E   P U B B L I C H E

  CATEGORIE STRADE
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REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
          

ALLEGATO “A” 

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE 

1^ CATEGORIA 

ALBERIONE DON TOMMASO (via) 
ALESSANDRIA (corso) 
AMATI GAETANO (via) 
ANNUNZIATA (piazza) 
BARBI-CINTI PRIMO (via) 
BURIDANI (viale) 
CANALE ALDO (via) 
CARLO EMANUELE II (viale) 
CAVALLO GIUSEPPE (via) 
CAVOUR CAMILLO (piazza) 
DA VINCI LEONARDO (via) 
DE GASPERI ALCIDE (piazza) 
DELLA COSTITUENTE (piazza) 
DELLA REPUBBLICA (piazza) 
DI CASTELLAMONTE AMEDEO (via) 
DRUENTO (via) 
GARIBALDI GIUSEPPE (corso) 
ISEPPON ARDUINO (via) 
MACHIAVELLI NICCOLO’ (via) 
MARTIRI DELLA LIBERTA’ (piazza) 
MATTEOTTI GIACOMO (corso) 
MENSA ANDREA (via) 
MICHELANGELO BUONARROTI (piazza) 
NENNI (piazza) 
PALESTRO (via) 
PAPA GIOVANNI XXIII (corso) 
PETTITI (piazza) 
RAVERA (piazza) 
ROMA (viale) 
SAN MARCHESE (via) 
SAPINO DON GIOVANNI (via) 
TRIPOLI (largo) 
VITTORIO VENETO (piazza) 
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2^ CATEGORIA 

ALFIERI BENEDETTO (via) 
AOSTA (via) 
ASTI (via) 
BAROLO (via) 
BASSI (via) 
BAZZANINI ERMES (via) 
BERINO MICHELE (via) 
BOCCACCIO GIOVANNI (via) 
BUOZZI BRUNO (via) 
CALABRESI LUIGI (via) 
CANALETTO (via) 
CARDUCCI GIOSUE’ (via) 
CASAGRANDE ERNESTO (via) 
CASTAGNERI (via) 
CUNEO (corso) 
GENERALE DALLA CHIESA (via) 
D’ANNUNZIO GABRIELE (via) 
DANTE ALIGHIERI (via) 
DE AMICIS EDMONDO (via) 
DI VITTORIO GIUSEPPE (via) 
DIAZ ARMANDO (via) 
DONATELLO (via) 
EMILIA (via) 
F.LLI CERVI (via) 
FOSCOLO UGO (via) 
GIACOSA GIUSEPPE (via) 
GIATTI ANTONIO (via) 
GIOLITTI (via) 
GIORDANO BRUNO (viale) 
GIOTTO (via) 
GIROTTO (via) 
GOITO (via) 
GOZZANO GUIDO (via) 
GUARINI GUARINO (via) 
GUICCIARDINI GUIDO (via) 
INDUSTRIE (viale) 
JUVARRA FILIPPO (via) 
LEOPARDI GIACOMO (via) 
LIGURIA (corso) 
LOMBARDIA (corso) 
LUCCHESE ODO (via) 
MANTOVANI ALBERINO (via) 
MANZONI ALESSANDRO (via) 
MARCONI GUGLIELMO (via) 
MASCAGNI PIETRO (via) 
MEDICI DEL VASCELLO GIACOMO (via) 
MONTELLO (via) 
MONTELUNGO (piazza) 
MORO ALDO (via) 
MOSELE GILBERTO (via) 
MOTRASSINO PIETRO (via) 
NEGRO (via) 
NOVARA (corso) 
PAGANELLI GIUSEPPE (via) 
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PAGANINI NICOLO’ (via) 
PARINI GIUSEPPE (via) 
PAVESE CESARE (via) 
PAVESIO DON LUIGI (via) 
PETRARCA FRANCESCO (via) 
PIAVE (via) 
PICCO ALDO (via) 
PIEMONTE (corso) 
PRATI GIOVANNI (via) 
PRETEGIANI FLORA (via) 
PUCCINI (corso) 
QUATTRO NOVEMBRE (via) 
ROLLE PIETRO (via) 
ROSSA GUIDO (via) 
ROSSINI GIOACCHINO (via) 
SABOTINO (via) 
SACCARELLI CAMILLO (via) 
SALVEMINI GAETANO (via) 
SAN FRANCESCO D’ASSISI (via) 
SANDRE NATALE (via) 
SARAGAT GIUSEPPE (via) 
SAURO NAZARIO (via) 
SCIESA ANTONIO (via) 
SILVA LELIO (via) 
STEFANAT BRUNO (via) 
SUSA (via) 
TESSARIN ROMOLO (via) 
TIZIANO VECELLIO (via) 
TOSCANA (corso) 
TOSCANINI ARTURO (via) 
TOTI ENRICO (via) 
TRENTO (via) 
TRIPOLI (via) 
TRUCCHI PIETRO (via) 
VENTI SETTEMBRE (via) 
VERCELLI (corso) 
VERDI GIUSEPPE (via) 
VERGA GIOVANNI (via) 
ZANELLATO VITTORIO (via) 
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3^ CATEGORIA 

ALERAMO SIBILLA (via) 
BARACCA FRANCESCO (via) 
BATTAN LUIGI (via) 
BATTISTI CESARE (via) 
BELLUCCO OSCAR (via) 
BOGLIONE AMEDEO (via) 
BONIVARDO GIUSEPPE (via) 
BOSCHIS GIOVANNI (via) 
CAVICCHIOLI ALFREDO (via) 
CAVOUR (via) 
CHELLI ALVARO (via) 
COLOMBO ANTONIO (via) 
COSTA (via) 
DA ROS ANTONIO (via ) 
DE GASPERI ALCIDE (corso) 
DEL CIMITERO ALTESSANO (viale) 
DELLA BASCHIERA (strada) 
DELLA MADONNINA (strada) 
FILZI FABIO (via) 
GAMBALUNGA NARCISIO (via) 
GIACCONE GIUSEPPE (via) 
GORIZIA (via) 
GRASSI CARLO (via) 
LAMARMORA ALFONSO (via) 
LANZO (via) 
MASCIA QUIRINO (via) 
MAZZINI (via) 
PAIROLERO ANTONIO (via) 
PERINO TERESIO (via) 
ROBASSOMERO (strada) 
SALVA’ ALDO (via) 
SAN GIUSEPPE (via) 
SAN ROCCO (vicolo) 
SCODEGGIO VITTORIO (via) 
UNDICI FEBBRAIO (via) 
ZULIAN MARIO (via) 
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A LLEGATO    B) 

R E G O L A M E N T O 

T A S S A   O C C U P A Z I O N E   S P A Z I

ED   A R E E   P U B B L I C H E

  TABELLA TARIFFE
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Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche 

       

Tariffe 

       

PERMANENTI 

       

Tabella 1) - art. 32 comma 1 

       

Occupazioni Permanenti Ordinarie 

SUOLO 
              

categoria strade Euro a mq. 

  1   27,89  

  2   23,71  

  3   19,52  

       

Tabella 1) - art. 32 comma 1 

       

Occupazioni Permanenti Ordinarie 

SOTTOSUOLO - SOPRASUOLO 
              

categoria strade Euro a mq. 

  1   13,94  

  2   11,85  

  3   9,76  

       



40 

Tabella 2) - art. 32 comma 2 
       

Occupazioni Permanenti Ordinarie 

SOPRASUOLO CON TENDE 
              

categoria strade Euro a mq. 

  1   8,37  

  2   7,11  

  3   5,86  

       
       

Tabella 3) - art. 33 comma 2 
       

Occupazioni Permanenti Ordinarie 

PASSI CARRABILI 
              

categoria strade Euro a mq. 

  1   13,94  

  2   11,85  

  3   9,76  

       

Tabella 4) - art. 33 comma 7 

       

Occupazioni Permanenti Ordinarie 

PASSI CARRABILI 

COSTRUITI DAL COMUNE ED INUTILIZZATI 
              

categoria strade Euro a mq. 

  1   2,79  

  2   2,37  

  3   1,95  
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Tabella 5) - art. 34 comma 1, 2, 3, 4, 5 

       

Occupazioni Permanenti Ordinarie 

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 
  

serbatoio sino a 3000 litri per ogni 1000 lt. Sup. 

  1^ cat. 2^ cat 3^ cat. 1^ cat. 2^ cat 3^ cat. 

centro             

abitato  €   43,38   €   36,88   €   30,37   €     8,68   €     7,38   €     5,00  

zona             

limitrofa  €   27,89   €   23,71   €   19,52   €     5,58   €     4,74   €     3,90  

sobborghi             

e zone  €   15,49   €   13,17   €   10,85   €     3,10   €     2,63   €     2,17  

periferiche             

frazione  €     7,75   €     6,58   €     5,42   €     1,55   €     1,32   €     1,08  

       
       

       

       

       

Tabella 6) - art. 34 comma 6 
       

Occupazioni Permanenti Ordinarie 

PASSI CARRABILI 

di accesso a Distributori di Carburante 
              

categoria strade Euro a mq. 

  1   8,37  

  2   7,11  

  3   5,86  
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Tabella 7) - art. 35 

       

Occupazioni Permanenti Ordinarie 

DISTRIBUTORI DI TABACCHI 
              

categoria strade Euro a mq. 

  1   15,49  

  2   10,33  

  3   7,75  

       

Tabella 8) - art. 35

Occupazioni Permanenti Ordinarie

DEHORS

categoria strade Euro a mq.

1 39,05 

2 33,19 

3 27,33 

       

       

Tabella 9) - art. 18, legge 23/12/1999, n. 488 
       

Occupazioni Permanenti Ordinarie 

CAVI ED IMPIANTI DI EROGAZIONE DI 

PUBBLICI SERVIZI 
              

per numero utente    €     0,66    
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TEMPORANEE

Tabella 10) - art. 38 comma 1, lettere a)  

       

Occupazioni Temporanee  

SUOLO 
              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      3,10   €                      2,58   €                      0,52  

2  €                      2,63   €                      2,19   €                      0,44  

3  €                      2,17   €                      1,81   €                      0,36  

       

Tabella 10) - art. 38 comma 1, lettere b) 

       

Occupazioni Temporanee  

SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO 
              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      1,55   €                      1,29   €                      0,26  

2  €                      1,32   €                      1,10   €                      0,22  

3  €                      1,08   €                      0,90   €                      0,18  
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Tabella 11) - art. 38, comma 2 

       

Occupazioni Temporanee di soprassuolo con 

TENDE 
              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      0,93   €                      0,77   €                      0,15  

2  €                      0,79   €                      0,66   €                      0,13  

3  €                      0,65   €                      0,54   €                      0,11  

       

       

Tabella 12) - art. 39 

       

Occupazioni Temporanee di Suolo in occasione di 

FIERE E FESTEGGIAMENTI 
              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      4,65   €                      3,87   €                      0,77  

2  €                      3,95   €                      3,29   €                      0,66  

3  €                      3,25   €                      2,71   €                      0,54  
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Tabella 12 - art. 39 

       

Occupazioni Temporanee di Soprassuolo e Sottosuolo 

in occasione di FIERE E FESTEGGIAMENTI 
              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      2,32   €                      1,94   €                      0,39  

2  €                      1,98   €                      1,65   €                      0,33  

3  €                      1,63   €                      1,36   €                      0,27  

       

Tabella 12 - art. 39 

       

Occupazioni Temporanee di Soprassuolo con Tende  

in occasione di FIERE E FESTEGGIAMENTI 
              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      1,39   €                      1,16   €                      0,23  

2  €                      1,19   €                      0,99   €                      0,20  

3  €                      0,98   €                      0,81   €                      0,16  
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Tabella 13 - art. 40 

       

Occupazioni Temporanee di Suolo effettuate in aree di  

mercato non da Venditori Ambulanti 
              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      3,10   €                      2,58   €                      0,52  

2  €                      2,63   €                      2,19   €                      0,44  

3  €                      2,17   €                      1,81   €                      0,36  

       

Tabella 13 - art. 40 

       

Occupazioni Temporanee di Soprassuolo e Sottosuolo 

effettuate in aree di mercato non da Venditori Ambulanti 
              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      1,55   €                      1,29   €                      0,26  

2  €                      1,32   €                      1,10   €                      0,22  

3  €                      1,08   €                      0,90   €                      0,18  
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Tabella 13 - art. 40 

       

Occupazioni Temporanee di Soprassuolo effettuate con  

Tende in area di mercato  non da Venditori Ambulanti 
              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      0,93   €                      0,77   €                      0,15  

2  €                      0,79   €                      0,66   €                      0,13  

3  €                      0,65   €                      0,54   €                      0,11  

       

       

       

       

Tabella 14/a - art. 41 

       

Occupazioni Temporanee di Suolo effettute da  

venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli  

che vendono direttamente 
              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      1,55   €                      1,29   €                      0,26  

2  €                      1,32   €                      1,10   €                      0,22  

3  €                      1,08   €                      0,90   €                      0,18  
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Tabella 14/a - art. 41  

       

Occupazioni Temporanee di Soprassuolo e Sottosuolo 

effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e   

produttori agricoli che vendono direttamente 
              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      0,77   €                      0,65   €                      0,13  

2  €                      0,66   €                      0,55   €                      0,11  

3  €                      0,54   €                      0,45   €                      0,09  

       

       

       

       

       

Tabella 14/b - art. 41 

       

Occupazioni Temporanee di soprassuolo con Tende  

effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e   

produttori agricoli che vendono direttamente 
              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      0,46   €                      0,39   €                      0,08  

2  €                      0,40   €                      0,33   €                      0,07  

3  €                      0,33   €                      0,27   €                      0,05  
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Tabella 14/c - art. 41  

       

Occupazioni Temporanee di Suolo effettute da  

venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli  

che vendono direttamente, in occasione di 

 Fiere e Festeggiamenti 
              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      2,32   €                      1,94   €                      0,39  

2  €                      1,98   €                      1,65   €                      0,33  

3  €                      1,63   €                      1,36   €                      0,27  

       

       

       

Tabella 14/c - art. 41  

       

Occupazioni Temporanee di Soprassuolo e Sottosuolo 

effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e  

produttori agricoli che vendono direttamente, in occasione 

 di Fiere e Festeggiamenti 
              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      1,16   €                      0,97   €                      0,19  

2  €                      0,99   €                      0,82   €                      0,16  

3  €                      0,81   €                      0,68   €                      0,14  
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Tabella 14/c - art. 41  

       

Occupazioni Temporanee di Soprassuolo con Tende  

effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e  

produttori agricoli che vendono direttamente, in occasione 

 di Fiere e Festeggiamenti 
              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      0,69   €                      0,58   €                      0,12  

2  €                      0,59   €                      0,49   €                      0,10  

3  €                      0,49   €                      0,41   €                      0,08  

       

       

       

Tabella 15 - art. 41 

Occupazioni temporanee di suolo effettuate con DEHORS 

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino

1  €                      1,55  €                      1,29 €                      0,26

2  €                      1,32  €                      1,10 €                      0,22

3  €                      1,08  €                      0,90 €                      0,18
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Tabella 16 - art. 42 

       

Occupazioni Temporanee di Suolo effettuate con  

installazione di attrazioni, giochi, divertimenti dello  

spettacolo viaggiante 
              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      0,62   €                      0,52   €                      0,10  

2  €                      0,53   €                      0,44   €                      0,09  

3  €                      0,43   €                      0,36   €                      0,07  

       

       

       

Tabella 16 - art. 42 

       

Occupazioni Temporanee di Soprassuolo  e Sottosuolo

effettuate con installazione di attrazioni, giochi,  

divertimenti dello spettacolo viaggiante 
              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      0,31   €                      0,26   €                      0,05  

2  €                      0,26   €                      0,22   €                      0,04  

3  €                      0,22   €                      0,18   €                      0,04  

       

       

       

       



52 

Tabella 16 - art. 42 

       

Occupazioni Temporanee di Soprassuolo con Tende 

effettuate con installazione di attrazioni, giochi,  

divertimenti dello spettacolo viaggiante 
              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      0,19   €                      0,15   €                      0,03  

2  €                      0,16   €                      0,13   €                      0,03  

3  €                      0,13   €                      0,11   €                      0,02  

       

Tabella 17 - art. 43 
       

Occupazioni temporanee del soprassuolo e sottosuolo

effettuate con condutture, cavi, impianti in genere,  

destinati all'esercizio ed alla manutenzione di  

reti di erogazione di Pubblici Servizi 
              

  fino a giorni   30 90 180 super. 180 

str. 1^ categ fino ad un km. lineare  €   10,33   €   13,43   €   15,49   €   20,66  

  super. ad un km. lineare  €   15,49   €   20,14   €   23,24   €   30,99  

  fino a giorni   30 90 180 super. 180 

str. 2^ categ fino ad un km. lineare  €     8,78   €   11,41   €   13,17   €   17,56  

  super. ad un km. lineare  €   13,17   €   17,12   €   19,75   €   26,34  

  fino a giorni   30 90 180 super. 180 

str. 3^ categ fino ad un km. lineare  €     7,23   €     9,40   €   10,85   €   14,46  

  super. ad un km. lineare  €   10,85   €   14,10   €   16,27   €   21,69  
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Tabella 18 - art. 44 

       

Occupazioni temporanee di Suolo effettuate con cantieri 

di lavoro per la messa a dimora o manutenzione di  

condutture, cavi ed impianti destinati all'esercizio o   

manutenzione di impianti di erogazione di Pubblici Servizi 
              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      1,55   €                      1,29   €                      0,26  

2  €                      1,32   €                      1,10   €                      0,22  

3  €                      1,08   €                      0,90   €                      0,18  

       

Tabella 18 - art. 44 

       

Occupazioni temporanee di Soprassuolo e Sottosuolo 

effettuate con cantieri di lavoro per la messa a dimora o 

manutenzione di condutture, cavi ed impianti destinati 

all'esercizio o manutenzione di impianti di erogazione  

di Pubblici Servizi 
              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      0,77   €                      0,65   €                      0,13  

2  €                      0,66   €                      0,55   €                      0,11  

3  €                      0,54   €                      0,45   €                      0,09  
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Tabella 18 - art. 44 

       

Occupazioni temporanee di Soprassuolo effettuate con 

 Tende presso cantieri di lavoro per la messa a dimora  

o manutenzione di condutture, cavi ed impianti destinati 

all'esercizio o manutenzione di impianti di erogazione  

di Pubblici Servizi 
              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      0,46   €                      0,39   €                      0,08  

2  €                      0,40   €                      0,33   €                      0,07  

3  €                      0,33   €                      0,27   €                      0,05  

Tabella 19 - art. 45 

       

Occupazioni temporanee effettuate con autovetture ad  

uso privato, su aree destinate dal Comune a parcheggio 
              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      3,10   €                      2,58   €                      0,52  

2  €                      2,63   €                      2,19   €                      0,44  

3  €                      2,17   €                      1,81   €                      0,36  
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Tabella 20 - art. 46 

       

Occupazioni di Suolo realizzate durante l'esercizio

di lavori edili 
              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      1,55   €                      1,29   €                      0,26  

2  €                      1,32   €                      1,10   €                      0,22  

3  €                      1,08   €                      0,90   €                      0,18  

Tabella 20 - art. 46 

       

Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo realizzate 

durante l'esercizio di lavori edili 
              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      0,77   €                      0,65   €                      0,13  

2  €                      0,66   €                      0,55   €                      0,11  

3  €                      0,54   €                      0,45   €                      0,09  
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Tabella 20 - art. 46 

       

Occupazioni  realizzate con Tende durante  

 l'esercizio di lavori edili 
              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      0,46   €                      0,39   €                      0,08  

2  €                      0,40   €                      0,33   €                      0,07  

3  €                      0,33   €                      0,27   €                      0,05  

       

       

Tabella 21 - art. 47 

       

Occupazioni  di suolo effettuate nel corso di   

manifestazioni politiche, culturali e sportive 
              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      0,62   €                      0,52   €                      0,10  

2  €                      0,53   €                      0,44   €                      0,09  

3  €                      0,43   €                      0,36   €                      0,07  
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Tabella 21 - art. 47 

       

Occupazioni  di Soprassuolo e Sottosuolo effettuate  

nel corso di manifestazioni politiche, culturali e sportive 
              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      0,31   €                      0,26   €                      0,05  

2  €                      0,26   €                      0,22   €                      0,04  

3  €                      0,22   €                      0,18   €                      0,04  

       

       

Tabella 21 - art. 47 

       

Occupazioni  di Soprassuolo con Tende  

nel corso di manifestazioni politiche, culturali e sportive 

              

categoria al mq. dalle 6.00 del mattino dalle 18.01 alle 5.59 

strade giornaliero alle 18.00 di sera del mattino 

1  €                      0,19   €                      0,15   €                      0,03  

2  €                      0,16   €                      0,13   €                      0,03  

3  €                      0,13   €                      0,11   €                      0,02  
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RIDUZIONI 

       

Sulle tariffe per le occupazioni temporanee, come sopra espresse, si applicano  

le seguenti riduzioni (cumulabili):     

       

Occupazioni di durata superiore a 15 giorni  50% (*) 

       

Occupazioni di durata superiore a 30 giorni, ovvero    

aventi carattere ricorrente, la riscossione avviene    

mediante convenzione    50% (**) 
       

       

       

            

 NOTE (*)    -  Art. 37 del Regolamento  

    (**)   - Art. 48 del Regolamento  
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“Interventi ripresi dal nastro di  registrazione della seduta consiliare relativa all'oggetto”. 

24)APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA DELLA 
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 

PRESIDENTE:avete visto che a questo argomento, a questa delibera, proposta di delibera sono state allegate delle 
proposte di emendamento . Chiedo scusa,  non avevo letto il  regolamento, abbiate pazienza, cercate di avere pazienza. 
Prego assessore Banfo. 
BANFO:si presidente, io continuo ad attenermi alle sue indicazioni  precedenti anche perché me lo consenta, è il fatto 
che su questo argomento abbiamo discusso se ricordo bene abbastanza a lungo nella seduta precedente e avevamo 
detto che quella delibera era una delibera di  transizione per arrivare sentite le categorie poi  magari l'assessore 
competente può integrare quanto vado dicendo  e quindi si è fatta la scelta di incentivare a costo di un introito 
abbastanza in modo rilevante ridotto per l'amministrazione comunale di privilegiare i dehors permanenti, quindi quel 
discorso dei 364 giorni che costringeva a montaggi e smontaggi credo vada nel senso che era stato richiesto in diversi 
interventi nella passata amministrazione nel passato consiglio comunale inoltre ci sono tutta una serie di  modesti 
adeguamenti alle leggi che nel  frattempo sono intervenute. Anche questa delibera è stata vista  nella commissione del 
20 ma soprattutto era stata discussa in un consiglio comunale precedente. Grazie. 
DE LUCA:interventi?  Ok, tutto apposto. Baietto. 
BAIETTO:sono veramente dispiaciuto di  non aver potuto partecipare a questa commissione, stavo dando un'occhiata 
adesso ai documenti e ho riscontrato che tra tutte le varie tasse di cui si parla cioè le così dette tasse per occupazioni di 
suolo pubblico e di aree pubbliche c'è anche quella...chi è che squilla? Aspetterei un attimo. 
DE LUCA:di chi è il cellulare? Abbiamo trovato. Consigliere Alessi? Lo metta silenzioso. Continui consigliere 
Baietto. 
BAIETTO:siccome di questi tempi era appunto in ballo il  discorso della tassa occupazione suolo pubblico per i 
dehors e vedo che qui è normata o meglio c'è una tabella a pag. 42 mi piacerebbe capire perché i dati che ho io sono 
diversi, capire se questo  nuovo regolamento va a normare in maniera definitiva anche la questione suolo pubblico-
dehor, ricordo che era da definire la questione dei 364-365 giorni, si era lasciato appunto aperto ancora il  campo 
mettendo come limite appunto i  364 giorni  e non i  365 proprio perché c'era ancora da definire la tariffa allora adesso 
volevo capire siccome mi parlano di  0,33 al metro quadro i  commercianti,  0,33 centesimi a metro quadro vorrei 
capire come rapportare i  39 i  33 e i  27,33 visto che qui la tabella parla sempre al metro quadro quindi la domanda in 
parole povere è: come avete risolto la questione della tariffazione dei dehors in virtù del fatto che c'è la volontà di 
permettere che il dehor rimanga tutto l'anno se il commerciante logicamente ne fa richiesta? Appunto, fisso tutto l'anno 
adiacente al negozio? Come l'avete risolta? Che tariffazione è stata applicata? Si è mantenuta la vecchia tariffazione o 
gli si è andati incontro perché appunto si passa da 275 a 365 giorni? Questo io sinceramente da questa tabella non 
riesco a capirlo e probabilmente se fossi stato presente in commissione lo saprei però purtroppo io quel giorno non 
c'ero e vorrei solo capire un attimino meglio come stanno le cose sull'occupazione dehors. Grazie. 
DE LUCA:assessore? Vuole rispondere? Fai con calma, non ti preoccupare. 
BANFO:in attesa, Baietto? Io in commissione ho chiesto al  funzionario dei tributi di essere presente e purtroppo lei 
non c'era e quindi  per quanto riguarda il  mio assessorato era proprio alla luce delle cose che praticamente aveva detto 
lei  nel passato consiglio che, questa che lei cita a pag. 42 è una tabella nuova. Io non ho partecipato agli  incontri con 
le categorie ma, mi è stato riferito che si è scelta una strada direi di buon senso che porta però ad un introito per 
l'amministrazione comunale abbattuto di cifre abbastanza consistenti ma sopportabili e cioè si è andati nella direzione 
del privilegiare i  permanenti e quindi  superiamo i  364 giorni e credo che questo consenta anche poi 
all'amministrazione; qui si va ai 365, consenta anche all'amministrazione di introdurre criteri di materiali, di colori, di 
qualità di questi dehors che erano qualcosa che era stato detto anche nel passato consiglio. Le tariffe a metro quadro 
sono leggermente aumentate ma di  fatto per chi  aveva un'autorizzazione temporanea di fatto va a pagare parecchio 
meno e solo due che avevano già la permanente, due esercenti avranno un aumento confronto la situazione attuale, 
così  mi  ha detto e sia queste persone che la categoria sono state informate e condividono questa impostazione, questo 
è quanto a me è stato riferito e quindi credo ha fatto un lavoro davvero di consultazione con le categorie e mi pare che 
vada nella direzione che era anche stata indicata , appunto, lo ripeto, dal passato consiglio. 
DE LUCA:assessore Perrone? Voleva intervenire anche lei o va bene? Va bene così? 
PERRONE (fuori microfono):no no, va bene così. 
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DE LUCA:consigliere Baietto. 
BAIETTO:è un meccanismo un po' perverso perché se lei mi dice che gli  unici  due che pagavamo già per tutto 
l'anno pagheranno di  più, me lo ha detto lei adesso e quelli che pagavano per 275 giorni invece sono contenti 
pagheranno meno? Rapportandosi ai  365 giorni  pagheranno meno rispetto ai 275? Sono tutti contenti? Gentilmente 
se lei è al corrente e dovrebbe esserlo, secondo me... 
DE LUCA:finisce l'intervento il consigliere Baietto poi  ti  passo la parola. 
BAIETTO:si, ho finito, dei costi al metro quadro perché io ho uno 0,33 (centesimi al metro quadro) e qua leggo 39,00 
euro al metro quadro,  39,00 euro al metro quadro l'anno? L'anno. 
DE LUCA:assessore Perrone, se vuole intervenire adesso. 
PERRONE:adesso io  nei  dettagli  non vorrei entrare, lo ha fatto l'assessore Banfo però il  problema serio che 
esisteva sui dehors era questo: a parità di giorni, loro la cosa che gradiscono di  più è di tenere questo dehor quasi 
permanente nel senso smontaggio, montaggio, era un serio problema e aumentava anche i costi in quel senso perché 
dovevano essere smontati. La  richiesta che a noi  era pervenuta soprattutto dagli esercizi pubblici che avevano un 
dehor era quella di poterlo tenere per tutto l'anno no? Quindi era la  richiesta che a noi interessava di accogliere e noi, 
mi sono impappinata scusatemi, c'è un consiglio un po' agitato, nessuno che ascolta e va  beh, la cosa che a noi 
interessava era di venire incontro questa richiesta, il  problema era che a parità di giorni si aumentava e la cifra veniva 
abbattuta quasi del  50% e lo dicevamo l'altra volta al consiglio anche perché aumentando per più giorni si  rischiava 
poi di pagare di  meno, è un meccanismo di calcolo che è puro veniva esattamente rovesciato. Si  è trovata  una 
mediazione  in modo che non venisse meno l'incasso anche per il Comune perché comunque era previsto e di venire 
incontro alle esigenze dell'operatore quindi  non verranno a pagare né più né meno di quello che pagavano per 275 
giorni. Non verranno a pagare né più  né meno di quello che era quello per 275 che si è trasformato in 365 essendo 
tutto in  regola,  in  norma senza avere più il  problema di essere multati  perché non c'era il  permesso del suolo  
pubblico  per  i  365 giorni e tutte le problematiche annesse al montaggio e smontaggio del dehor. 
DE LUCA:grazie. Ormai  mi detta anche i  tempi. Dichiaro chiusa la seduta, dichiarazione di  voto  per  il  consigliere 
Baietto. 
BAIETTO:si, beh, questa è una buona  rassicurazione il  fatto che non pagheranno più; mi astengo solo perché il  
plico è troppo corposo e ci sono troppe tabelle, troppe cifre e non sono proprio riuscito a leggerle tutte ma sicuramente 
è una buona rassicurazione. Grazie. 
DE LUCA:per appello nominale. Segretario. 
SEGRETARIO:Pollari, Alessi, Baietto, Berger, Borgese, Brescia, Cacciatore, Capogna, Catania, Cavallo, Celeste, 
Chiatello, Concordia, Crivelli, De Candia, De Luca... 
DE LUCA:si. 
SEGRETARIO:...Dell'Amico, Demarchi, Echinoppe, Izzo, Lumetta, Mercadante, Pasqua, Piutti, Renna, Rosa, 
Schillaci, Scialò, Tinozzi, Viarengo, Zanin. 
DE LUCA:presenti 20, astenuti 6, votanti 14, favorevoli 14, il consiglio approva; votiamo per alzata di  mano 
l'immediata eseguibilità: favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora, 14 favorevoli, 6 astenuti, il consiglio approva. 
Passiamo al  punto numero 5 all'ordine del giorno.
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OGGETTO: SERVIZI CIMITERIALI. APPROVAZIONE IMPORTI TARIFFE RELATIVE 
ALL’AFFIDAMENTO E LA  DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA 
CREMAZIONE DI DEFUNTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

- Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 22/7/2009, immediatamente eseguibile, con la quale a 
seguito della Legge Regionale n. 20/2009, è stato approvato il disciplinare relativo alla cremazione, nonché 
all’affido e dispersione delle ceneri; 

- la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 15/12/2009, con la quale sono state istituite 
le tariffe necessarie al pagamento dei servizi cimiteriali in merito alle pratiche funerarie di dispersione e/o 
affido delle ceneri a familiare, e preso atto che la determinazione delle cifre da corrispondere è di 
competenza della Giunta Comunale;  

- Ritenuto pertanto procedere alla determinazione e aggiornamento delle relative tariffe, tenendo anche conto 
di quanto prescritto dall’ art. 117 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

- Vista la proposta pervenuta dal settore interessato che suggerisce di assimilare i diritti dei servizi cimiteriali 
inerenti la dispersione e l’affido familiare delle ceneri a quelli dell’inumazione in campo comune; 

- Ritenuto altresì necessario individuare nel Settore di Polizia Municipale il personale preposto ad effettuare 
le verifiche dell’osservanza delle disposizioni del Regolamento Comunale e l’applicazione delle sanzioni 
amministrative nei confronti dei trasgressori; 

- Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile dai dirigenti responsabili dei servizi; 

- Preso atto che l’art. 172 c. 1 lett. e del D. Lgs 18/8/2000 n. 267, prevede che le deliberazioni con le quali 
sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe per i servizi a domanda individuale devono essere 
allegate al bilancio di previsione del relativo esercizio; 

- Con votazione unanime espressa nelle forme di rito; 

D E L I B E R A 

1. In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 90 del  22/7/2009 e n. 133 del 
15/12/2009, di stabilire gli importi delle tariffe da corrispondere preventivamente per la pratica 
funeraria di affido e/o dispersione delle ceneri, come di seguito specificato: 

Dispersione ceneri in natura nel territorio comunale € 191,50 I.V.A. inclusa 
Affidamento ceneri a famiglia    € 191,50 I.V.A. inclusa 
Deposizione ceneri in cinerario comune   € 100,00 I.V.A. inclusa  
Dispersione ceneri in apposita area  
all’interno del cimitero     € 191,50 I.V.A. inclusa 
Targa commemorativa fornita dal Comune  € 150,00 I.V.A. inclusa 

2. Dare atto che come approvato da deliberazione del Consiglio Comunale del 15/12/2009 si applicherà 
l’esenzione della tariffa esclusivamente nel caso di servizi di deposito in cinerario comune e 
fornitura di targa commemorativa, da adottarsi nei confronti di salme di persone indigenti assistite in 
vita dal Servizio Socio Assistenziale del Consorzio cui aderisce il comune, che ne attesterà la 
condizione di indigenza, o a ceneri di salme appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia 
disinteresse da parte dei familiari; 
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3. Disporre che le suddette tariffe decorrono dal 01/01/2011 e che i proventi derivanti dalle suddette 
tariffe cimiteriali saranno introitati dall’Amministrazione Comunale su apposito capitolo di entrata 
ad oggetto “Tariffe cimiteriali”. 

- Successivamente con voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 
267, stante l’urgenza di provvedere in merito. 





VERBALE N. 4

Data 10/1/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO TARIFFE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI SOSTENUTE PER 

LA NOTIFICA DEI VERBALI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E VERBALI DI VIOLAZIONI 

AMMINISTRATIVE.

L'anno duemilatredici, addì dieci  gennaio, ore 15.00 in Venaria Reale, nel Palazzo Municipale, si è 

riunita la Giunta Comunale.

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono:
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OGGETTO: SERVIZIO “SUAP – ATTIVITÀ ECONOMICHE” - ISTITUZIONE DI TARIFFE 
PER L’ISTRUTTORIA E RICERCA DELLE PRATICHE. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
-  il testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.gs. 

18 agosto 2000, n. 267, all’art. 42, lettera f), stabilisce la competenza del Consiglio 
Comunale per l’istituzione e l’ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle 
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 

- le delibere in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed altre materie simili 
costituiscono allegato al bilancio preventivo; 

Considerato che si è reso necessario l’istituzione di diritti di istruttoria e ricerca per 
l’attività amministrativa posta in essere a seguito della presentazione di istanze o 
denuncie dei privati dirette all’ottenimento di concessioni, autorizzazioni o messa in 
esercizio di attività commerciali e/o di servizio, di occupazione temporanea di suolo 
pubblico, nonché delle spese di procedura relative all’attività di recupero del canone 
COSAP; 

Ritenuto opportuno individuare dei valori tabellari per la determinazione della quota di 
contributo commisurato all’incidenza della richiesta demandando, per le successive 
modificazioni ed aggiornamenti, alla Giunta Comunale; 

Vista la tabella allegata che prevede i valori determinanti la quota di diritto d’istruttoria 
in base ai vari settori; 

Sentita in merito la 6^ Commissione Consiliare Permanente per Sviluppo Economico e 
Turismo: Lavoro, Attività Produttive (Commercio, Artigianato, Agricoltura e Industria), 
Pari Opportunità, Formazione Professionale, Turismo ed Eventi Turistici nella seduta 
del 03/03/2011; 

Dare atto che sulla presente deliberazione hanno espresso parere di regolarità tecnica 
il Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia Privata ed Attività Produttive e tecnica 
contabile il Dirigente del Settore Risorse Economiche e Finanziarie; 

Visto altresì gli artt. 42, comma 2, lettera f), e 134 del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti gli interventi riportati sui fogli allegati dopo regolare trascrizione dai nastri di 
registrazione della seduta: 

Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato 
proclamato dal Presidente: 

presenti: n. 26 (sono assenti i Sig.ri: Mercadante, Sanfilippo, Scavone, Tinozzi, 
Vullo) 

astenuti: n.   2 ( Alessi, Capogna) 
votanti: n. 24 
voti contrari: n.   4 (Baietto, Benvenuto, Cerrini, Gianasso) 
voti favorevoli: n. 20 



D E L I B E R A 

1) di istituire, a decorre dalla data di esecutività della presente deliberazione, ai sensi 
delle disposizioni indicate in premessa, diritti d’istruttoria e di ricerca per l’attività 
amministrativa posta in essere a seguito della presentazione di istanze o denuncie dei 
privati dirette all’ottenimento di concessioni, autorizzazioni o messa in esercizio di 
attività commerciali e/o di servizio secondo quanto indicato nell’allegata tabella che fa 
parte integrante del presente provvedimento. 

2) dare atto che la Giunta Comunale, con proprio provvedimento, potrà 
successivamente apportare modifiche ed aggiornamenti alla suddetta tabella. 

3) dare altresì atto che sulla proposta di deliberazione hanno espresso parere 
favorevole circa la regolarità tecnica e contabile i Dirigenti responsabili dei Servizi 
competenti. 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Su proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere in merito; 

- Prima della votazione dell’immediata eseguibilità entrano in aula i consiglieri com.li 
Sig.ri: Mercadante e Scavone, portando così il numero dei presenti a 28; 

Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato 
proclamato dal Presidente: 

presenti: n. 28 (sono assenti i Sig.ri: Sanfilippo, Tinozzi, Vullo) 
astenuti: n.   2 ( Alessi, Capogna) 
votanti: n. 26 
voti contrari: n.   4 (Baietto, Benvenuto, Cerrini, Gianasso) 
voti favorevoli: n. 22 

D E L I B E R A 

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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“Interventi ripresi dal nastro di registrazione della seduta consiliare relativa all'oggetto”. 

25)SERVIZIO “SUAP – ATTIVITA' ECONOMICHE” - ISTITUZIONE DI TARIFFE PER 
L'ISTRUTTORIA E RICERCA DELLE PRATICHE. 

PRESIDENTE:assessore. Prego. 
DEMARCHI:la presente delibera prevede di istituire le tariffe per il servizio Suap (attività 
economiche), tra l 'altro tariffe allineate a quelli che sono gli uffici di altri enti e tariffe che come 
potete vedere sono di importi minimi per quanto riguarda le attività ordinarie e non viene istituita 
per aumentare quelle che sono le entrate ma prevalentemente per educare, per sensibilizzare i 
cittadini quando si avvicinano agli uffici e quando devono richiedere dei servizi all'ente, in 
particolare come potete notare la differenziazione è prevista nel momento in cui si richiedono rilasci 
di duplicati, quando si richiedono ricerche d'archivio, quando in qualche modo si richiede 
l'intervento da parte degli uffici per delle mancanze, per delle negligenze che per svariati motivi 
vedono a causa il cittadino. Importi maggiori sono previsti per gli insediamenti di dimensioni elevati 
quali grande distribuzione e noi sappiamo che nel territorio venariese questi tipi di attività sono direi 
rare. 
PRESIDENTE:presidente della commissione. E' passata in commissione vero assessore? Si. 
Presidente De Luca. Prego consigliere De Luca. 
IMBIMBO:vada, vada. 
PRESIDENTE:aspetti un attimo. Non funziona quel microfono. Mamma mia.  
DE LUCA:sono state in sede dibattute e sono venute fuori delle problematiche per altro per 
l 'incidente dei prezzi sollevate dal consigliere Baietto quindi ci sarà un attimino da vedere qua in 
consiglio se eventualmente quelle perplessità sussistono ancora. Grazie. 
PRESIDENTE:grazie consigliere De Luca, interventi? Consigliere Baietto. Prego. 
BAIETTO:si, grazie. Si, intanto diciamo che questo è un nuovo tariffario che andiamo ad applicare 
alle attività economiche in particolare commercio al dettaglio su area pubblica quindi mercati, 
produttori agricoli, autorizzazioni itineranti, autorizzazioni temporanee. Commercio al dettagli su 
area privata: esercizi di vicinato, i comuni negozi, distributori automatici, acconciatori ed estetisti. 
Commercio al dettaglio su area privata: medie e grandi strutture di vendita, distributori di carburanti 
e sportello unico delle attività produttive inoltre ancora esercizi pubblici e circoli privati, Polizia 
amministrativa, sanità e varie. Io l'ho criticata questa scelta perché mi sembra che vada veramente 
contro i tempi. Non siamo più nel boom economico dove ci si licenziava dalla Fiat, si prendeva la 
liquidazione e si metteva su un'attività commerciale, ci sono stati degli anni che questo si faceva e 
molti hanno fatto fortuna, erano gli anni in cui i consumi erano a delle statistiche e delle percentuali 
totalmente diverse da adesso, oggi il commercio sia a posto fisso cioè sia diciamo al dettaglio su area 
privata che su area pubblica è gravato da una moltitudine di difficoltà tra cui un carico enorme, una 
parte enorme di queste difficoltà ce l'ha la pubblica Amministrazione e gli adempimenti burocratici a 
cui il piccolo commercio e anche le piccole attività produttive devono adempiere; molte volte la 
piccola attività specialmente nel settore alimentare deve attestarsi su degli standard che sono 
paragonabili a delle aziende che hanno mille dipendenti, cose inenarrabili che solo al di la delle 
nostre Alpi non solo non esistono ma non sanno neanche di che cosa parliamo quando ci si confronta 
su certe cose quindi quello che bisognerebbe fare è esattamente l 'opposto, migliorare il servizio e io 
non dico fare tutto gratis ma sicuramente scendere su delle tariffe, come dire? Modiche che coprano i 
costi vivi come si dice per chi ha delle attività in proprio ma non di speculazione perché non è vero 
poi per carità io posso anche credere che sia giusto quello che dice l'assessore, ci siamo adeguati ai 
comuni limitrofi. Copiare secondo me non è mai cosa buona se quando si copia non si va anche a fare 
delle valutazioni, il copia e incolla rende poco, bisogna sempre leggere, capire, contestualizzare e 
confrontarsi. Per esempio io vi sento sempre dire molto spesso il confronto con le parti sindacali 
quando si fanno delle delibere che riguardano la società e io vi chiedo: il confronto con le 
associazioni di categoria c'è stato? Io non lo so perché la sera che ne abbiamo discusso combinazione 
in commissione consiliare c'era un rappresentante di categoria che però probabilmente era li per altro 
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perché quella sera c'era anche in discussione un argomento diverso, quello legato al regolamento 
delle sale gioco quindi la domanda che farei all'assessore è: sono state sentite le associazioni di 
categoria? Direi di più, sono stati informati quelli che poi dovranno pagare? Perché lo so anch'io che 
c'è chi abusa del servizio degli uffici e allora gli manca sempre il documento perché tanto sa che in 
Comune glielo fanno, lo so anch'io, non vengo dalla Luna, ho fatto un esempio e  di recente ho avuto 
necessità di rinnovare lo Ztl, 100,00 euro per poter lavorare, 100,00 euro e mi serviva l 'estratto 
camerale, combinazione il luogo preposto per il rilascio dello Ztl è di fronte alla Camera di 
Commercio, con il parchimetro ci stavo dentro, ho fatto una corsa in Camera di Commercio, ho fatto 
cinque minuti di coda, ho pagato 4,00 euro e sono uscito con l'estratto camerale, ecco, secondo me 
l'ho reputato un servizio consono perché veloce, puntuale, efficace, magari € 2,50 bastavano ma 4,00 
euro nno è una tragedia però se andiamo a leggere le cifre di cui la delibera tratta ci accorgiamo che 
a 5,00 gli offriamo i servizi di minima ma arriviamo poi anche a 100,00 euro e la fascia dei 10 dei 20 
e dei 15,00 euro è una fascia molto consistente e allora qui che tipo di indirizzo? Torniamo al 
discorso di prima, che tipo di indirizzo politico vogliamo dare alla nostra città, al commercio, alla 
piccola impresa? Brutto, sbagliato e poi vi chiedo un'altra cosa, trovo delle parti che non sono 
complete perché sulla prima pagina delle tabelle dell'allegato A, alla voce commercio al dettaglio su 
area privata (rilascio autorizzazioni, diritti per adempimenti connessi da definire), l 'assessore dice si 
ma tanto non ce ne sono però anche qui rilascio autorizzazioni medie, rilascio autorizzazioni grandi; 
probabilmente ci sono dei numeri che definiscono quali sono le medie e quali sono le grandi però io 
lo vorrei vedere, vorrei capire dov'è che si fermano le medie e dov'è che cominciano le grandi. Anche 
la riga sotto (istruttoria pratica diritti per adempimenti), da definire e nella pagina dietro invece sono 
tutti definiti però ve ne cito uno su tutti che un sopralluogo per classificazione alberghiera, diritti per 
adempimenti connessi oltre 50 posti letto 100,00: 50 posti letto sono 25 letti matrimoniali non è che 
parliamo di un Grand Hotel con ascensore di cristallo, parliamo di una cosa normale che a Venaria 
potrebbe già anche esserci ma magari ne arriveranno anche altre per via dello slancio turistico che la 
nostra città sta prendendo. Se poi vado sul bilancio, quello che andremo ad approvare dopo e vado 
alla voce proventi da servizi pubblici cioè questa roba qui, i soldi che stiamo introitando già adesso 
da altri tipi di servizi che facciamo al cittadino (proventi da rogiti, diritti di segreteria, diritti di 
segreteria diversi, diritto per rilascio carte d'identità, proventi da fotocopie, altri proventi da 
fotocopie, diritti di notifica etc etc), ho fatto il conto, arriviamo a 165.000,00 euro, se poi ci metto 
anche i 7.000,00 che ha fruttato la sala consiliare per i matrimoni arriviamo a 171.000,00 euro, se ci 
metto due o tre voci che non so se posso classificare in questo tipo di incassi che il nostro Comune fa 
perché non riesco a decifrarle sono però nella stessa categoria: proventi da sponsorizzazione e 
proventi di introiti e rimborsi diversi e non so di che cosa si tratta, arriviamo a 268.500,00 euro; ora 
non è che stiamo lavorando gratis qui sotto, eh, mi pare tanto che via dal protocollo tutto dove vai 
paghi, lo dico da semplice cittadino che viene in Comune raramente se non per protocollare qualche 
documento. Arriviamo a 268 ma voglio escludere le voci di cui non sono sicuro quindi rimango su 
quelle che sono diritti che sono sicuramente riscossioni che qui si fanno, 165, 171.000,00 euro se ci 
mettiamo i 7.000,00 euro dell'affitto della sala consiliare per i matrimoni. Ora non è che se abbiamo 
difficoltà a far quadrare il bilancio possiamo continuare a tosare i cittadini, siamo andati a vedere 
queste tariffe di che cifre si tratta? Magari molti di voi lo sanno a memoria perché giustamente hanno 
a che fare quotidianamente con gli uffici e quindi lo sanno però a me non risulta che a oggi se mi 
reco qui sotto all'anagrafe piuttosto che negli altri  uffici spendo delle botte da 20, 30 o 40,00 euro a 
documento e non mi sembra giusto che le attività commerciali vengano tartassate in modo così 
pesante allora la mia proposta qual è? Siccome è giusto che qualcosina si dia anche per scoraggiare 
coloro che magari abusano e arrivano magari senza la licenza, senza il documento, tanto sanno che il 
Comune è aperto e in dieci minuti se la cavano etc etc, mettiamola una tariffa, mettiamo però una 
tariffa bassa adeguata che scoraggi ma che non sia, come dire? Il metodo per introitare per far 
galleggiare le risorse comunali perché mi sembrerebbe profondamente scorretto. Non voglio fare 
esempi personali ma ultimamente negli ultimi anni le attività alimentari come la mia si sono beccate 
una stangata pazzesca priva di senso, una cifra esorbitante per un diritto sanitario che stento a capire 
come sia giustificato da una spesa di questo tipo e come la sto pagando io la stiamo pagando in tanti, 
sono 500,00 euro l'anno di diritti sanitari ecco perché facevo l'esempio che una piccola attività 
commer4ciale alimentare probabilmente... 
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PRESIDENTE:concluda consigliere Baietto. 
BAIETTO: . . .è equiparata a una grossa azienda con (NON SI E' CAPITA BENE LA PAROLA) di 
dipendenti quindi vi chiederei un po' di cautela, non guardare quello che fanno gli altri perché 
magari comuni vicini tra due o tre anni o magari già a questo bilancio tornano indietro su queste 
cose. 
PRESIDENTE:va bene, grazie, grazie consigliere Baietto. 
BAIETTO:quindi vi chiederei non solo di ritirarla perché ci sono delle parti incomplete ma di 
ragionarci sopra, di presentare un documento più congruo e più consono ai tempi che stiamo vivendo. 
PRESIDENTE:consigliere Borgese. Prego. 
BORGESE:grazie. Adesso sentirà la Lega dire che tocco sempre il solito tasto ma gli interventi li ha 
fatti la Lega, io ho sentito interventi molto ma molto moderati impregnati al buon senso e alla 
responsabilità. Sulla tariffa per la refezione scolastica è evidente che noi non abbiamo voluto calcare 
la mano e poi vedremo, poi vedremo quando si chiuderà questa guerra se il petrolio costerà più della 
materia prima per fare i pasti quindi la sfera di cristallo non ce l'abbiamo però mi perdoni consigliere 
Baietto, intanto stasera è la serata, come dire? Giusta perché la Lega ci spieghi perché io 
onestamente non ci ho capito niente cos'è il federalismo municipale quindi l 'aspetto, lo anticipo 
perché negli interventi avvenire la Lega me lo deve spiegare cosa vuol dire; non lo so, io ho cercato 
di raccapezzarmi ma non ci capisco nulla quindi aspetto che qualcuno mi dica cos'è. Per quanto 
riguarda invece la delibera nello specifico mah, mi consultavo prima con l 'assessore perché prima di 
parlare volevo capire, è una delibera che si fa ex novo perché abbiamo costituito lo sportello unico se 
non sbaglio e poiché ormai i mezzi tecnici ci permettono di capire come va il mondo, così tra una 
ricerca e l'altra è venuto fuori che tutti i comuni di centro-destra e vi invito a guardarli, da mo c'è 
questo  di Pescare che ha delle tariffe che ve le raccomando ma la cosa che più mi ha colpito è il 
Comune di Faenza governato non dalla sinistra che parte da un presupposto prima di tassare i 
cittadini, dice fammi capire quanto costa una pratica al Comune, ebbene viene fuori (da premettere 
che il Comune di Faenza è dal 2002 che ha costituito lo sportello unico con tutte quelle voci per la 
produzione di documenti), premetto altresì che il Comune di Faenza è un Comune molto più piccolo 
del nostro, dice: fammi fare due conti cosa vuol dire applicare e spalmare i costi per questo tipo di 
servizio perché qui ci dobbiamo dire la verità amici. O siamo tutti responsabili di governare una città 
con questo nuovo sistema che anche se non parte da quest'anno o in parte parte da quest'anno, per i 
bilanci avvenire dobbiamo guardarci in tacca per poter mettere insieme i bilanci e allora delle due 
l'una: o chiamiamo sempre a raccolta per fare propaganda le tariffe che sono care che non bisogna 
aumentarle e tutta una serie di cose e poi essere, come dire? Additati come quelli che spendono e 
spandono senza rendersi conto di quelli che sono i servizi, ebbene dicevo il Comune di Faenza dice 
fammi capire quanto mi costa la gestione di questo tipo di servizio e comincia a sommare il  
personale Suap, il personale dell'edilizia, il personale di alta e pubblica Amministrazione, i costi di 
gestione generale, acquisto beni e servizi, fitti figurativi, ammortamento dei beni: 0 nel 2002, 818 
nel 2009. Bene! Ha un costo pari a 494.814,00 euro per gestire quel servizio attraverso il quale i 
cittadini possono attingere notizia tipo la licenza del suolo pubblico, la licenza per portare via i 
mobili e quindi occupare il suolo pubblico stesso, ebbene hanno distribuito per il numero di pratiche 
elaborate nell'anno e hanno un costo di 251,00 euro per pratica quindi voi considerate che noi 
facciamo un duplicato di una pratica, tra alti e bassi alla Città di Venaria costa 250,00 euro poi 
pagano 5,00 euro ma io voglio dire... 
PRESIDENTE:no, per favore. 
BORGESE: . . .no, no caro. 
PRESIDENTE:per favore, non iniziamo. 
BORGESE:il discorso è più complesso figlio mio. Eh eh eh, il  discorso è un po' più complesso e 
allora voglio dire delle due l'una: o noi attiviamo una gestione dei servizi virtuoso, un 
comportamento virtuoso dando priorità a quei servizi che tu citavi prima (la mensa scolastica, l 'asilo 
nido), ecco, sono tutti servizi che devono essere tenuti sotto costante osservazione perché è implicito 
che vanno a toccare la generalità delle famiglie ma qui purtroppo siamo in presenza di costi reali che 
sono pari a venti volte il costo che il cittadino paga, lascia perdere la sala municipale, gli sposi 
vengono ben contenti, anche li insomma il personale non lavora il sabato, eh e quindi se noi lo 
comandiamo per i matrimoni poi i matrimoni si pagano dappertutto tra l 'altro, se lo comandiamo per i 
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matrimoni è giusto che chi, per carità, chi non se lo può permettere non credo che il Comune gli 
sbatta la porta in faccia, vero Sindaco? Eh. Quindi dicevo quando abbiamo costi di così elevato 
importo non possiamo non attivarci gradualmente, hai ragione, è un momentaccio, di questo posso 
darti ragione, è un momentaccio per il commerciante che è tartassato, è un momentaccio perché non 
c'è volume di affari sufficiente, è un momentaccio che i costi per l 'energia aumentano di giorno in 
giorno ma se questo vale per il privato a maggior ragione vale per il Comune anche perché voi ci 
avete chiuso i rubinetti a livello centrale e ne parliamo più avanti però ne parliamo e mi convinci che 
i provvedimenti adottati dall'Amministrazione centrale quindi quelli di responsabilizzare, com'è il 
motto? Vedo osservo pago, qualcosa del genere. No, vedo pago voto, ecco, vedo pago voto. Noi 
questo vogliamo farlo nostro questo motto però per fare ciò abbiamo bisogno di risorse perché le 
risorse si ricavano dal territorio, non siamo il Comune di Bolzano, eh; ieri sera ho visto un bel 
servizio che trasmettevano sul Comune di Bolzano: è troppo comodo per uno che guadagna 50.000,00 
euro di reddito familiare averne 50-60.000,00 in conto che so all'affitto per comprare casa. Qui con 
50.000,00 euro manco lo facciamo entrare in Comune, gli diremo vatti a pagare tutto, altro che 
50.000,00 euro. Se noi vediamo che il  sostegno al reddito per quanto riguarda l'affitto crea un Isee 
misero 10-11.000,00 se tu non vai a chiedere l'elemosina ma manco di guardiamo però voglio dire ci 
sono realtà in Italia con i contributi dello Stato che comunque godono e sguazzano nel benessere 
quindi io sinceramente voglio impostare da qui in avanti un ragionamento positivo con l'Opposizione 
cioè nel senso che prendiamo atto, ormai, come dire? Il dato è tratto, quello del federalismo è un 
dato acclarato anche se in itinere deve produrre altri provvedimenti governativi però alcuni li ha 
prodotti già per quest'anno, ragioniamo perché guardate non è che sta scritto da nessuna parte che la 
maggioranza che governa la città debba essere sempre questa però è altresì vero che se noi partiamo 
con il piede giusto, se noi andiamo a fare economie laddove si possono fare e facciamo purtroppo 
pagare, purtroppo pagare certi servizi che mentre si davano per scontato prima oggi non è più 
possibile perché avete visto le cifre, quasi 500.000,00 euro per garantire quel servizio sono cifre 
importanti quindi per questa ragione noi non è che vogliamo soffocare i commercianti, soffocare i 
cittadini che si rivolgono alla città: noi vogliamo cominciare a ragionare in termini federalisti cioè 
portare a casa le risorse che sono necessarie. Questo servizio non si può dare a gratis, stiamo 
impostando questa delibera, è una delle meno care, guardate, andate in internet, è una delle meno 
care rispetto quello che si applica in giro per l 'Italia comuni di destra di centro e di sinistra quindi 
partiamo da questo presupposto poi se le cose cambieranno, cambieranno anche per la tariffa 
scolastica, cambieranno anche per le tariffe verso questo tipo di servizio e così discorrendo, tutto 
dipende dalla responsabilità con cui noi ci poniamo della gestione del denaro pubblico quindi mi pare 
che detto questo non ci siano difficoltà a dichiarare il nostro voto che è favorevole. 
PRESIDENTE:altri interventi? Se non ci sono altri interventi assessore replica. Prego. Vada, vada. 
DEMARCHI:volevo solo rispondere a quanto è stato così detto dal consigliere Baietto perché nel 
suo intervento ha fatto riferimento a tutta una serie di numeri ma se abbiamo un po' di onestà 
intellettuale politica, esaminando anche soltanto il primo blocco di tariffe ci rendiamo conto che 
quello che ha detto è incluso in questo documento perché il consigliere Baietto ha detto che è giusto 
penalizzare chi si reca presso gli uffici per farsi fare dei duplicati per chi fa delle ricerche per aver 
smarrito dei documenti e contesta il fatto che, o meglio dice che è anche giusto fare pagare magari 
una cifra modesta. Se vediamo nel primo blocco, chi chiede un'autorizzazione paga 5,00 euro, tutto il 
resto riguarda ricerche, duplicati e quindi parliamo di 10,00 o 15,00 euro ma per coloro che sono 
stati negligenti quindi è un problema di negligenza da parte del cittadino, è un problema per aver 
smarrito la documentazione o quant'altro e così anche per il secondo blocco, il principio è sempre lo 
stesso: per istruire le pratiche sono 5,00 euro, per ricercare o rilasciare duplicati si va dai 10,00 ai 
15,00 euro quindi questo è il principio che comunque ha costituito l 'impronta, l 'impianto di queste 
tariffe. Per quanto riguarda la qualità del servizio io devo proprio sottolineare e colgo l'occasione in 
questa sede che non è la prima volta ma proprio la settimana scorsa gli uffici hanno ricevuto una 
comunicazione da parte di un cittadino il quale si complimentava con il servizio che era stato fornito 
da parte degli uffici, questo non è merito di sicuro della politica anzi ne fa onore a chi lavora presso 
l'ente e quindi non è la prima volta che vedevo queste lettere di encomio nei favori dei dipendenti e 
di questo ne dobbiamo andare fieri tutti perché ci sono degli uffici che lavorano e danno un servizio 
magari oscuro, ottimo del quale i cittadini ne sono soddisfatti. Io voglio soltanto rimarcare che 
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queste tariffe...forse era l'unico ufficio comunale che non aveva una tariffa in corso, qualsiasi ufficio 
dall'anagrafe piuttosto che all'ufficio edilizio e piuttosto che a qualsiasi ufficio in cui il cittadino si 
recava c'è un diritto di segreteria che dev'essere versato, questo era l'unico ufficio in cui ancora non 
era stato istituito questo diritto e a tal fine noi ci siamo adeguati ma pur consapevoli che comunque il 
grado di qualità del servizio era già altamente sufficiente. 
PRESIDENTE:altri interventi? Consigliere Baietto, secondo intervento. Prego. 
BAIETTO:è proprio perché l'ho letta assessore che ho fatto l'intervento che ho fatto se no se le cose 
stavano come diceva lei l 'intervento non lo avrei fatto. La prima riga dice rilascio autorizzazioni 
diritti per adempimenti connessi cioè probabilmente è una pratica abbastanza completa a 5,00 euro, il 
problema è che se andiamo a leggere altre righe troviamo che per esempio per le edicole la stessa 
pratica costa 20,00 euro, per altri (rilascio autorizzazioni distributori) 150,00 euro, un'altra che ho 
trovato alla pagina dopo 40,00 euro e poi ci sono per esempio nell'ultima tabella ehm, si, degli 
adempimenti connessi che sono separati quindi si tratta poi anche di capire per la stessa pratica 
quanti versamenti bisogna fare, ecco quello che secondo me va un pochettino visto anche perché se la 
spesa può oscillare dai 5,00 ai 15,00 euro a seconda della tipologia se vogliamo fare delle 
discriminazioni, a seconda se è un commerciante potenzialmente poi più benestante o meno o titolare 
di un'attività più o meno lucrosa tra i 5,00 e i 15,00 euro, come dire? Magari non ve l 'avrei votata ma 
ci avrei anche fatto un ragionamento ma qui quello che non si riesce a capire, per lo meno io non 
riesco a capirlo è per esempio di fronte certi tipi di attività quanti passaggi ci sono e quanto viene a 
costare il tutto e non penso che ogni voce corrisponda a un'apertura to cure e, come dire? Un unico 
range di spesa. Sai che se rientri in quella tipologia 5,00 euro o 10,00 euro o 40,00 euro o 100,00 
euro. Io ho l'impressione, per esperienza lo dico perché è sempre stato così, quest'anno faccio quasi 
trent'anni ormai di attività commerciale quindi insomma qualcosina ho già visto e non è mai così, ci 
sono sempre più passaggi e più costi allora ecco che se lo sportello unico verso le imprese ti dice che 
di fronte una pratica di apertura o di chiusura perché c'è purtroppo anche questo aspetto ormai che è 
sempre più frequente, ci sono le chiusure con tutti gli adempimenti del caso e i costi del caso in 
situazioni 99 volte su 100 abbastanza drammatiche però mi sembra che lo spirito non sia quello 
perché le voci sono troppe per potermi dire che basterebbe pagarne una per risolvere il problema, non 
so se sono stato chiaro però magari fosse tutto come dice lei sulla prima riga da 5,00 euro, la tabella 
dice ben altro. 
PRESIDENTE:altri interventi? Allora, non ci sono altri interventi quindi dichiaro chiusa la fase 
della discussione e apro la fase della dichiarazione di voto, se non ci sono interventi per la 
dichiarazione di voto dichiaro chiusa la fase della dichiarazione di voto e quindi passiamo alla 
votazione, dichiaro aperta la votazione. Un attimo. Bene, potete votare. Non compare l'oggetto non 
so se va bene lo stesso. 
IMBIMBO:ne manca 1. 
PRESIDENTE:si, manca ancora un voto, il consigliere Vullo è assente quindi abbiamo votato tutti. 
Dichiaro chiusa la votazione, risultato: presenti 26, 2 astenuti, votanti 24, favorevoli 20, contrari 4, 
il consiglio approva; votiamo l 'immediata esecutività, dichiaro aperta la votazione. Prego. Dichiaro 
chiusa la votazione, risultato:... 
IMBIMBO:che è successo? 
PRESIDENTE: . . .a che punto siamo? Si, allora risultato, grazie. Presenti 28, 2 astenuti, votanti 26, 
favorevoli 22, contrari 4, il consiglio approva, passiamo al 6° punto all'ordine del giorno. 
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OGGETTO: CONTRIBUTO RELATIVO AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 
SECONDARIA DA CORRISPONDERE AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001 – 
AGGIORNAMENTO 2011 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

− Dato atto che il Comune di Venaria Reale è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con 
D.G.R. n. 32-14962 del 7/3/2005 pubblicato sul B.U.R. n.° 11 del 17/3/2005. 

− Premesso che la L. 28 gennaio 1977 n. 10 e successivamente il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 
s.m.ed i., relativamente agli oneri di urbanizzazione ha istituito tre principi generali: 
-che ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale 
partecipa agli oneri ad essi relativi; 
-che ogni Permesso di Costruire per l’esecuzione di opere comporta corresponsione di un 
contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione; 
-che l’incidenza degli oneri di urbanizzazione è stabilita con deliberazione del Consiglio 
Comunale in base a tabelle parametriche definite dalla Regione; 

− Dato atto che la Regione Piemonte con D.C.R. n. 179/CR-4170 del 26/5/1977 ha approvato le 
suddette tabelle parametriche finalizzate alle elaborazioni della stima dei valori di base per 
l’individuazione degli importi da corrispondere per opere di urbanizzazione; 

− Dato atto che il Consiglio Comunale di Venaria Reale con D.C.C. n. 354 del 20/10/1977 s.m.ed 
i. in ottemperanza alle disposizioni di legge regionali e statali ha perciò provveduto a 
determinare l’incidenza degli oneri di urbanizzazione in base alle suddette tabelle regionali; 

− Considerato che ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001 i Comuni provvedono ad aggiornare 
ogni cinque anni gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in conformità alle relative 
disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione 
primaria, secondaria e generale; 

− Ritenuto necessario aggiornare gli oneri di urbanizzazione anche in funzione degli aumenti 
verificatesi sui costi dei materiali e della mano d’opera ed adeguare conseguentemente gli 
importi unitari delle varie opere di infrastrutturazione contenuti nelle tabelle parametriche 
regionali; 

− Viste le nuove tabelle predisposte dall’ Ufficio Urbanistica, allegate alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale; 

− Ritenuto inoltre opportuno, ai fini della corretta applicazione del costo di costruzione di cui  
modello allegato al D.M. 10/5/1977, aggiornare la perimetrazione del centro abitato di cui alla 
L. 865/1971, approvata con D.C.C. n. 113 del 19/4/1972, uniformando la perimetrazione a 
quella individuata ai sensi del Codice della Strada di cui dell’art. 4 del D.Lgs. 285/1992, 
approvata con D.G.C. n. 975 del 30/11/1993, ; 

− Dato atto che la presente deliberazione è stata illustrata nella seduta del 02/03/2011 alla 
Commissione Consiliare Permanente per i Lavori Pubblici, Urbanistica, Trasporti, Viabilità, 
progetti di sviluppo urbano e programmi integrati; 

− Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 artt. 48-49-107-134; 
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− Visti gli interventi riportati sui fogli allegati dopo regolare trascrizione dai nastri di registrazione 
della seduta; 

− Con votazione espressa mediante supporto elettronico, che ha dato il seguente risultato 
proclamato dal Presidente: 
presenti: n. 29 (sono assenti i Sig.ri: Sanfilippo, Tinozzi) 
astenuti: n.   7 (Alessi, Baietto, Benvenuto, Capogna, Cerrini, Gianasso Vullo) 
votanti: n. 22 
voti favorevoli: n. 22 

D E L I B E R A 

A) Di approvare l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione di cui alle tabelle allegate alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, redatte secondo le 
indicazioni delle tabelle parametriche regionali; 

B) Di aggiornare, ai fini della corretta applicazione del costo di costruzione di cui  modello 
allegato al D.M. 10/5/1977, la perimetrazione del centro abitato di cui alla L. 865/1971, 
approvata con D.C.C. n. 113 del 19/4/1972, uniformando la perimetrazione a quella 
individuata ai sensi  del Codice della Strada di cui all’ art. 4 del D.Lgs. 285/1992, approvata 
con D.G.C. n. 975 del 30/11/1993, 

C) Di stabilire che i nuovi costi unitari degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, 
saranno applicati ai Permessi di Costruire e alle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività 
onerose, relative alle pratiche assunte al protocollo generale dalla data di esecutività del 
presente provvedimento; 

D) Di stabilire che per le pratiche in essere saranno applicati gli importi degli oneri vigenti 
antecedentemente alla presente deliberazione, alla condizione che il procedimento per il 
rilascio dei titoli abilitativi si concluda entro il termine di 120 giorni dalla data di 
esecutività della presente deliberazione, escluse le interruzioni per acquisizioni di pareri 
esterni;  

E) Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole 
circa la regolarità tecnica e contabile i Dirigenti dei servizi competenti. 

SUCCESSIVAMENTE 
IL  CONSIGLIO COMUNALE 

− Su proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere in merito; 

− Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato 
proclamato dal Presidente: 
presenti: n. 29 (sono assenti i Sig.ri: Sanfilippo, Tinozzi) 
astenuti: n.   7 (Alessi, Baietto, Benvenuto, Capogna, Cerrini, Gianasso Vullo) 
votanti: n. 22 
voti favorevoli: n. 22 

D E L I B E R A 

- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000. 
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“Interventi ripresi dal nastro di registrazione della seduta consiliare relativa all'oggetto”. 

26)CONTRIBUTO RELATIVO AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E 
SECONDARIA DA CORRISPONDERE AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001 – AGGIORNAMENTO 

2011. 

PRESIDENTE:assessore. Prego. Assessore? Prego. 
BRESCIA:si, non avevo visto che era già acceso. Allora, con questa delibera si aggiornano al 2011 i 
contributi relativi agli oneri di urbanizzazione fermi diciamo al 1977; la legge permette ogni cinque 
anni com'è scritto in narrativa di aggiornare questi conteggi, fino ad oggi era stato applicato 
sostanzialmente l 'adeguamento Istat, con questa delibera adeguiamo invece il costo unitario a quella 
che è stata un po' l 'evoluzione sia del costo dei materiali che della manodopera e quindi questo nuovo 
ricalcolo essendo appunto questo il quinto anno, l 'ultimo, l 'ultimo aggiornamento era stato nel 2006, 
quest'anno nel 2001 e ne spetterebbe uno ulteriore e la delibera appunto aggiorna non soltanto 
l'indice Istat ma adegua i costi unitari come ripeto fermi al 1977 quindi nell'allegato si ritrova un po' 
il calcolo per quanto riguarda sia gli oneri di urbanizzazione primari che per le opere secondarie. 
Anche questa delibera è stata discussa in commissione per altro alla presenza di entrambi i dirigenti 
quindi sia dell'urbanistica che del settore finanziario per cui si è anche un po' entrati nel merito del 
dettaglio con alcune richieste. Io non aggiungo altro se non riservarmi di rintervenire per ulteriori 
chiarimenti. 
PRESIDENTE:presidente della commissione, consigliere Echinoppe. Prego. 
ECHINOPPE:si, era una commissione congiunta con Mistroni, ci siamo accordati che parlo io 
comunque è passata in consiglio, in commissione come ha detto l'assessore, eventualmente se vi 
fossero dei punti da chiarire diciamo che in consiglio comunale si può fare richiesta insomma. 
Grazie. 
PRESIDENTE:grazie consigliere Echinoppe, interventi? Non ci sono interventi, se non ci sono 
interventi...consigliere Alessi. Prego. 
ALESSI:io riparto dall'intervento che ho fatto in commissione, per favorire i colleghi consiglieri non 
faccio i richiami storici perché hanno detto che non li vogliono e quindi mi riferisco soltanto al 
futuro. E' chiaro che questa delibera è stata fatta giustamente in tempo per quelle che saranno 
diciamo le previsioni delle vicende urbanistiche venariesi e quindi ovviamente è un aggiustamento 
che ci sta tutto però come detto in commissione, io richiamo l 'attenzione dei consiglieri sul fatto che 
quello che succederà a Venaria dovrà impegnarci tutti ad un'estrema, come dire? Attenzione e 
l'Amministrazione comunale ad oggi non è stata ancora chiara su quelle che sono le sue linee 
d'indirizzo. Un volantino che avete e avrete visto forse tutti circolare per Venaria richiama, ehm, 
come l 'assessore, appunto, Brescia assieme a noi ma assieme anche al Sindaco aveva istruito diverse 
assemblee pubbliche nelle quali appunto si diceva che la nostra posizione era quella di, 
assolutamente preservare il verde e riporre la nostra attenzione solamente sulla ricucitura del tessuto 
urbano esistente magari sul tessuto urbano esistente degradato, magari guardando non solo il centro 
storico ma anche zone tipo Via Stefanat e Via Don Sapino che attualmente risultano urbanisticamente  
assolutamente negative dove si alternano, cito il consigliere Pollari dove si alternano case, campi di 
mais e capannoni, capannoni industriali; cambiata la Giunta cambiato il Sindaco non si capisce bene 
o sembra di capire, insomma è abbastanza confusa la posizione del nuovo esecutivo circa che cosa 
succederà su questa variante 15 che interessa voglio dire l'argomento perché è li poi che verrà 
applicato il grosso punto degli oneri di urbanizzazione. Se questa variante 15 deve andare avanti così 
come ha detto il Sindaco, sarà però opportuno che venga dato un significato a quello che si andrà a 
fare perché i cittadini di Venaria hanno votato a larga maggioranza il Sindaco Catania dicendo mah, 
quella zona verde deve rimanere verde perché non si vede il motivo per il quale debba diventare 
abitata, lasciamo stare termini come cementificazione, manca comunque la motivazione ovvero 
Sindaco, Alessandro Brescia e noi dicevamo che motivazione non c'era, adesso si dice che bisogna 
andare avanti, bisognerà ridare una motivazione, la motivazione data dal precedente Sindaco Pollari 
era abbastanza variegata ma a me pare di aver capito questo che doveva essere fatta una città con 



Venaria Reale cc 14/03/2011 n.26  2 

caratteristiche di eccellenza o per lo meno con caratteristiche di eccellenza da una parte e 
caratterizzate e molto caratterizzata socialmente dall'altra. 
PRESIDENTE:consigliere Alessi, mi scusi se la interrompo però non facciamo la discussione sulla 
variante 15. 
ALESSI:no. 
PRESIDENTE:ok. 
ALESSI:no, no ma sugli oneri di urbanizzazione si... 
PRESIDENTE:si. 
ALESSI: . . .perché mi risulta appunto che durante la commissione sia emerso che queste tariffe 
vengano applicate soltanto fino quanto?  
VOCE:a dieci ettari. 
ALESSI:a dieci ettari e quindi quando noi andremo a intervenire li quindi dovremo fare altri tipi di 
ripensamenti cioè dovremo dare altri indirizzi e questi indirizzi bisogna darli velocemente quindi 
centra voglio dire, centra in che senso? Allora rientro subito, centra nel senso che se noi vogliamo 
una città di qualità e una città socialmente voglio dire che sia attenta dal punto di vista sociale...
PRESIDENTE:consigliere Alessi, chiedo scusa. 
ALESSI: . . .bisogna che gli oneri di urbanizzazione... 
PRESIDENTE:il tempo è terminato... 
ALESSI:è scaduto? 
PRESIDENTE: . . .a meno che non fa l'intervento per il gruppo. 
ALESSI:no, no, se è scaduto è scaduto allora va bé. 
PRESIDENTE:se fa l'intervento per il gruppo va avanti, io non voglio togliergli la parola, eh. 
ALESSI:quanto? Cinque minuti? Quindi non ho guardato, scusa. 
PRESIDENTE:si, si. No, no ma se fa l'intervento per il gruppo va avanti, non c'è problema. Prego. 
ALESSI:no. No, no, chiudo semplicemente dicendo appunto che quando si tratterà di, ehm, 
immaginare quali oneri di urbanizzazione applicare appunto in quella zona, bisognerà tener presente 
degli indirizzi, indirizzi che attualmente l'Amministrazione comunale non ha dato e a me sembra che 
anzi siano stati dati in ribasso almeno ad oggi. 
PRESIDENTE:grazie consigliere Alessi, altri interventi? Altri interventi? Se non ci sono altri 
interventi io dichiaro chiusa la fase della discussione su questa delibera, passo alla fase della 
dichiarazione di voto. Consigliere Capogna. Prego. 
CAPOGNA:si, era opportuno che il mio collega Alessi completasse il ragionamento, l 'ha completato 
però vorrei che fosse chiaro, eh, per cui in qualche modo si è cercato di dire non è prettamente 
collegabile alla questione dell'ordine del giorno, secondo me centra, è un'obiezione importante, è un 
richiamo forte. Con questa delibera si vanno a regolamentare sostanzialmente gli interventi fino a 
dieci ettari, per quelli superiori per esempio tanto perché è stata citata la variante 15, stiamo 
parlando di circa 240.000 metri quadri, quell'area dovrà essere necessariamente regolamentata in un 
altro modo con dei criteri diversi successivamente ed è chiaro che se l 'indirizzo di realizzazione di 
edifici su quell'area avrà dei parametri medio-alti, allo stesso modo gli oneri per quello che ci 
riguarda dovranno essere di pari livello e il nostro voto rispetto questa delibera sarà di astensione.
PRESIDENTE:altre dichiarazioni di voto? Dichiaro chiusa la fase della dichiarazione di voto, 
dichiaro aperta la votazione. Prego. Dichiaro chiusa la votazione, risultato: presenti 29, astenuti 7, 
votanti 22, favorevoli 22, il consiglio approva; metto in votazione l'immediata esecutività, dichiaro 
aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione, risultato: presenti 29, astenuti 7, votanti 22, 
favorevoli 22, il consiglio approva, passiamo al 7° punto all'ordine del giorno. 





VERBALE N. 76

Data 31/5/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE DI ALLACCIAMENTO ED ABBONAMENTO ANNUO DELLE 

LAMPADE AD USO ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE TOMBE NEI CIMITERI COMUNALI.

L'anno duemilatredici, addì trentuno  maggio, ore 10.40 in Venaria Reale, nel Palazzo Municipale, si è 

riunita la Giunta Comunale.

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono:
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CATANIA Giuseppe

RUSSO Vincenzo

CAPOZZOLO Giulio
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GENNARI Fosca

DELLISANTI Mimmo

BRESCIA Alessandro

SCHILLACI Rossana

Sindaco

Assessore
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"
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE DI ALLACCIAMENTO ED 
ABBONAMENTO ANNUO DELLE LAMPADE AD USO ILLUMINAZIONE 
VOTIVA DELLE TOMBE NEI CIMITERI COMUNALI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

- Su relazione dell’Assessore ai Servizi Demografici Sig. Giulio CAPOZZOLO; 

- Richiamato il contratto rep. n. 7904 del 17.10.1995, del Segretario Generale del Comune di 
Venaria Reale, con il quale veniva rinnovata alla Società LUMINAFERO s.r.l. con sede in Santa 
Cristina e Bissone (PV) la concessione per venti anni ad impiantare e gestire una rete di 
distribuzione di energia elettrica ad uso illuminazione votiva di tombe, colombari e cappelle nei 
cimiteri comunali; 

- Visto che gli artt. 8 e 9 del disciplinare dell’atto di concessione citato al punto precedente 
prevedono la possibilità di adeguamenti delle tariffe di abbonamento e di primo impianto agli 
aumenti o diminuzioni che si verificassero, con una media superiore al 5%, sul prezzo dell’energia 
elettrica e delle relative imposte, del materiale, della manodopera, dei trasporti ed in generale sul 
costo del servizio, con le seguenti incidenze: 

Mano d’opera  52% 
Materiali elettrici 23% 
Energia elettrica 22% 
Trasporti   3% 

- Dato atto che dall’istanza e dai suoi allegati presentati in data 23 aprile 2013 prot. n. 10727 dalla 
menzionata società concessionaria, risulta che vi sia stato un aumento superiore al 5% dalla data 
dell’ultimo aggiornamento preso in considerazione (luglio 2011); 

- Constatato che, sempre in applicazione dell’atto citato al punto primo della presente, la quota di 
partecipazione del Comune al canone di abbonamento annuo forfetario da pagarsi dagli utenti è di 
¼; 

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 115 del 27/6/2002; 

- Visto l’articolo 117 del D.Lgs. n. 267/2000 “Tariffe dei servizi”; 

- Visto il parere favorevole previsto dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00; 

- Con votazione unanime espressa nelle forme di rito; 

D E L I B E R A 

- Approvare le nuove tariffe per l’illuminazione votiva di tombe, colombari e cappelle nei cimiteri 
comunali come segue: 

a)  Contributo anticipato “una tantum” per ogni allacciamento: 

 euro  
Cappelle  36,98 + IVA 
Fosse, loculi e ossari 16,38 + IVA 
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b) Abbonamento annuo forfetario da pagarsi per la somministrazione dell’energia elettrica ad 
ogni lampada e relativa manutenzione: 

- Dare atto che le ulteriori somme attribuite al Comune e conseguenti agli adeguamenti in parola, 
saranno introitate al capitolo del bilancio Comunale già esistente ed appositamente istituito. 

- Successivamente, con voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 euro  

Tutte le sepolture 13,92 + IVA al lordo della quota di ¼ 
attribuita al Comune 







OGGETTO:  TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES). APPROVAZIONE  

TARIFFE 2013. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Richiamato l’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 

istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; 

  

Visto l’art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di 

tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, 

compresa l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza; 

 

Tenuto conto che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere 

applicazione nel comune di Venaria Reale la Tariffa d’Igiene Ambientale (TIA1), ferme restando le 

obbligazioni sorte prima di predetta data; 

 

Richiamate le modifiche apportate al predetto art. 14 del D.L. n. 201/2011, di seguito riassunte: 

- art. 25 del D.L. n. 1 del 24/01/2012, convertito, con modificazioni, in L. n. 27 del 24/03/2012; 

- art. 6 del D.L. n. 16 del 02/03/2012, convertito, con modificazioni, in L. n. 44 del 26/04/2012; 

- art. 1, comma 387, della L. n. 228 del 24/12/2012; 

- art. 1-bis del D.L. n. 1 del 14/01/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 11 del 01/02/2013; 

- commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.L. n. 35 del 08/04/2013; 

 

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 53 del 16/04/2013 e di Consiglio Comunale n…. del 

06/05/2013 con le quali, ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’art. 10 del D.L. n. 35/2013, e nelle more di 

approvazione del Regolamento comunale della Tares, sono state stabilite le scadenze e il numero di rate di 

versamento del tributo relativo al solo anno 2013; 

 

Visto il comma 23 dell’art. 14 del citato D.L. 201/2011, che testualmente recita: “Il consiglio comunale deve 

approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto 

che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente”; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), approvato 

nella odierna seduta del Consiglio Comunale; 

 

Dato atto che nella odierna seduta del Consiglio Comunale è stato altresì approvato il Piano Finanziario del 

servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto dal gestore del servizio rifiuti e già approvato dallo stesso 

con deliberazione n. 6 del 15/04/2013; 

 

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della 

Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 

locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

Dato atto che il comma 381, art. 1, della Legge 228/2012 ha previsto che il termine per la deliberazione del 

Bilancio di Previsione per l’anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2013; 

 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  2012, tutte le 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 



 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 14, comma 11, del D.L  n. 201/2011, deve essere assicurata la copertura 

integrale dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti con i proventi del tributo in oggetto; 

 

Ritenuto di approvare le tariffe relative al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, sulla base: 

- delle disposizioni normative vigenti e del Regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi approvato nella odierna seduta; 

- dei costi indicati nel Piano Finanziario predisposto dal gestore del servizio rifiuti e approvato dallo 

stesso con deliberazione n. 6/2013 e dal Consiglio Comunale nella odierna seduta, e che tali costi 

devono essere coperti integralmente con la TARES; 

- dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche già 

applicati per la TIA e approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 27/03/2006; 

- della ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche in misura, rispettivamente, del 63% 

e 37%, determinata applicando i coefficienti di produzione ipotetica dei rifiuti, come stabiliti dal DPR 

158/1999 e tenendo conto della disposizione di cui al comma 17 del citato art. 14 del D.L. n. 201/2011 

(“nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle 

utenze domestiche.”); 

 

Visto il prospetto delle tariffe distinte per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche e 

ritenuto di approvarlo, allegandolo alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che la delibera in oggetto è stata discussa nella seduta del 13/05/2013 dalla competente 

Commissione Consiliare Permanente per la “Programmazione Economica e personale, bilancio, patrimonio, 

economato e ordinamento uffici, bilanci di enti e aziende strumentali”; 

 

Visto il parere circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal Dirigente 

Settore Risorse Economiche e Finanziarie; 

 

Visto l’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267  

 

Visti gli interventi riportati sui fogli allegati dopo regolare trascrizione mediante supporto elettronico; 

 

Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal 

Presidente: 

presenti: n. 15 (sono assenti  i Sig.ri: Alessi, Baglio, Baietto, Benvenuto, Capogna, Caso, Cerrini, 

Concordia, Echinoppe, Gianasso, La Greca, Mezzano, Pollari, Sarullo, Tinozzi, 

Vullo) 

astenuti: n.   2 (Izzo, Mistroni) 

votanti: n. 13 

voti favorevoli: n. 13 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare, per le motivazioni e con i criteri espressi in premessa, le tariffe del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi (TARES) per l’anno 2013, come da prospetto allegato alla presente quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

2) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la 

presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 

termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- Su proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere in merito; 

 

 



 

Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal 

Presidente: 

presenti: n. 15 (sono assenti  i Sig.ri: Alessi, Baglio, Baietto, Benvenuto, Capogna, Caso, Cerrini, 

Concordia, Echinoppe, Gianasso, La Greca, Mezzano, Pollari, Sarullo, Tinozzi, Vullo) 

votanti: n. 15 

voti favorevoli: n. 15 

 

D E L I B E R A 

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267. 

 



 

CITTA’   DI  VENARIA  REALE 

 
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - ANNO 2013 

 

UUTTEENNZZEE  DDOOMMEESSTTIICCHHEE  
NUMERO COMPONENTI 

NUCLEO FAMILIARE 

TARIFFA PARTE FISSA 

€ / MQ. 

PARTE VARIABILE  

€ / ANNO 

1 1,0350 68,9684 

2 1,2162 124,1431 

3 1,3585 137,9368 

4 1,4749 179,3178 

5 1,5914 200,0084 

6 o più 1,6819 234,4926 

 

 

UUTTEENNZZEE  NNOONN  DDOOMMEESSTTIICCHHEE  

N. DESCRIZIONE 

TARIFFA 

FISSA 

AL MQ. 

TARIFFA 

VARIABILE 

AL MQ. 

TARIFFA 

TOTALE 

AL MQ. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,2622 1,3509 2,6131 

2 Cinematografi e teatri 0,8101 0,8597 1,6698 

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,1303 1,2035 2,3338 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 1,6578 1,7709 3,4287 

5 Stabilimenti balneari 1,2057 1,2821 2,4878 

6 Esposizioni, autosaloni 0,9608 1,0365 1,9973 

7 Alberghi con ristorante 3,0895 3,3035 6,3930 

8 Alberghi senza ristorante 2,0345 2,1811 4,2156 

9 Case di cura e riposo 2,3548 2,5102 4,8650 

10 Ospedali 2,4301 2,5912 5,0213 

11 Uffici, agenzie, studi professionali 2,8634 3,0579 5,9213 

12 Banche ed istituti di credito 1,1491 1,2354 2,3845 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e 

altri beni durevoli 
2,6562 2,8368 5,4930 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 3,3909 3,6302 7,0211 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 
1,5636 1,6726 3,2362 

16 Banchi di mercato beni durevoli (*) 6,0378 1,2744 7,3122 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,7881 2,9768 5,7649 

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista 
1,9404 2,0828 4,0232 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,6562 2,8368 5,4930 

20 Attività industriali con capannoni di produzione 1,7331 1,8495 3,5826 

21 Attività artigianali di produzione di beni specifici 2,0534 2,1884 4,2418 

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 10,4929 11,2172 21,7101 

23 Mense, birrerie, amburgherie 9,1366 9,7705 18,9071 

24 Bar, caffè, pasticceria 7,4600 7,9677 15,4277 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 
5,1994 4,0649 9,2643 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,9168 3,0947 8,0115 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 13,5071 14,4322 27,9393 

28 Ipermercati di generi misti 5,1617 5,5140 10,6757 

29 Banchi di mercato generi alimentari (*) 11,8721 4,9631 16,8352 

30 Discoteche, night-club 3,5981 3,8512 7,4493 

 

(*) calcolati 48 giorni di presenza 

 

ALLE TARIFFE SOPRA INDICATE VIENE AGGIUNTO IL 5% DI TRIBUTO PROVINCIALE 



Venaria Reale cc del 28-05-13 N. 48 1 

“Interventi ripresi dal nastro di registrazione della seduta consiliare relativi all'oggetto”. 

 

48)TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) – APPROVAZIONE TARIFFE 2013. 

 

 

 

 

RENNA:assessore, prego. 

BRESCIA:si. Questa invece è proprio la delibera che fissa le tariffe, quindi una prima informazione che la Tares, la Tia 

che è diventata Tares per quanto ci riguarderebbe nel 2013 non essendo come dicevo prima il piano finanziario il 

medesimo dello scorso anno automaticamente avendo una copertura integrale del servizio al 100% la Tia 2013 cioè la 

Tares è uguale alla Tia 2012, la differenza per quanto ci riguarda è come riguarda tutti lo 0,30 che verrà pagato a 

conguaglio a novembre a saldo che la normativa ha previsto come costo aggiuntivo a carico del contribuente che verrà 

versato però in un apposito modulo quindi a parte direttamente allo Stato, questo ovviamente fa lievitare quella che è la 

Tares che è Tia 2012 più 0,30 e questo ovviamente non dipende dalla nostra volontà. Quello che abbiamo provato a fare 

noi per cercare di ridurre l'impatto di questo 0,30 avendo Cidiu un piano finanziario molto dettagliato che permette di 

imputare correttamente costi fissi e costi variabili secondo quello che la legge Ronchi prevede cioè secondo i 

coefficienti delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche per la parte fissa e per la parte variabile, siamo in 

grado di avere un riparto puntuale di quello che dovrebbe essere il gettito, riparto puntuale che ehm quest'anno passerà 

rispetto all'anno passato dove la quota di utenze domestiche copriva il 60% del costo mentre le non domestiche coprono 

il 40%, la Provincia invita ad avere invece un criterio di ripartizione che è 6535 cioè un'imputazione maggiore alle 

quote di quello che è il sistema di raccolta per tutta una serie di calcoli e di ragionamenti che insomma in questa sede 

non riusciamo a fare. Ora spostarci da 60 a 65 ovviamente voleva dire per noi ricaricare di molto le utenze domestiche e 

appesantirle molto, tuttavia siamo riusciti facendo un po' di prove ad avere un criterio intermedio che è quello che 

proponiamo questa sera che è quello di 6337 che vuol dire in qualche modo riuscire a sgravare il mondo delle...il mondo 

produttivo un pochino di quella che è la tariffa sui rifiuti rispetto il 2012 e questo probabilmente permetterà se il lavoro 

di razionalizzazione del costo andrà avanti, permetterà almeno in parte di assorbire quello 0,30 di aumento che è 

previsto per legge, questo vuol dire che se riusciremo a lavorare bene nella migliore delle ipotesi la Tares 2013 

compreso lo 0,30 per il contribuente a Venaria non sarà maggiore della Tia 2012, se anche fosse maggiore speriamo che 

quello 0,30 come dire? Saremmo riusciti ad alleggerirlo in maniera tale che per il contribuente a parità di servizio il 

costo non sia aumentato; questo è un risultato perché sarebbe il terzo anno consecutivo che la tariffa sui rifiuti tolto 

l'anno scorso un adeguamento Istat che abbiamo applicato non subisce degli aumenti diciamo considerevoli. Lo 0,30 è 

dovuto per legge, stiamo cercando con le leve che abbiamo ovviamente di provare a ridurre l'impatto che avrà sul 

contribuente finale; devo dire che su questo il mondo delle industrie ma anche le utenze domestiche, in particolare il 

mondo delle industrie è molto sensibile al tema perché ovviamente alcune categorie hanno delle bollette che sono molto 

molto costose, inoltre loro poi hanno i loro servizi di smaltimento speciale che quindi vuol dire un ulteriore costo 

rispetto all'indifferenziato prodotto. 

RENNA:interventi? Dichiaro chiusa la fase degli interventi e apro la fase della dichiarazione di voto, dichiaro chiusa la 

fase della dichiarazione di voto, metto in votazione la delibera. Dichiaro chiusa la votazione, risultato: presenti 15, 2 

astenuti, votanti 13, favorevoli 13, il consiglio approva; metto in votazione l'immediata esecutività, votate. L'immediata 

esecutività. Dichiaro chiusa la votazione, risultato: presenti 15, votanti 15, favorevoli 15, il consiglio approva. 10° punto 

all'ordine del giorno. 





VERBALE N. 81

Data 15/5/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - AGGIORNAMENTO 

DEL RIMBORSO DOVUTO PER LE SPESE DI RIPRODUZIONE DEI DOCUMENTI,  DIRITTI DI 

RICERCA E VISURA.

L'anno duemiladodici, addì quindici  maggio, ore 9.30 in Venaria Reale, nel Palazzo Municipale, si è 

riunita la Giunta Comunale.

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono:
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P

P

Segretario Generale IMBIMBO  Iris

CATANIA  Giuseppe - Sindaco

Assiste alla seduta il

Assume la presidenza il Sig.

P A Cognome e Nome dei componenti Funzione

CATANIA Giuseppe

BERGER Paolo

RUSSO Vincenzo

CAPOZZOLO Giulio

DEMARCHI Umberto

GENNARI Fosca

DELLISANTI Mimmo

BRESCIA Alessandro

SCHILLACI Rossana

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore
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"

"
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OGGETTO: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – 
AGGIORNAMENTO DEL RIMBORSO DOVUTO PER LE SPESE DI 
RIPRODUZIONE DEI DOCUMENTI, DIRITTI DI RICERCA E VISURA. 

LA GIUNTA COMUNALE 

- Premesso: 

- che in relazione alle modalità di accesso agli atti, l’articolo 25 della Legge n. 241 del 07.08.1990 e 
s.m.i. prevede: "L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al

rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè i diritti 

di ricerca e di visura." ; 
- che si rende opportuno dare concreta attuazione a tale prescrizione normativa onde evitare 
responsabilità amministrativo-contabili; 
- che al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario 
definire i costi derivanti dalla ricerca e dalla riproduzione delle pratiche, validi per quei settori dove 
nulla è stato previsto; 
- che a fronte di tale attività si rende opportuno anche definire le modalità di pagamento degli 
importi previsti; 

- Ritenuto opportuno stabilire che: 

1. Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. 
2. La spedizione è di norma effettuata con raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, 
secondo le tariffe applicate dalle Poste Italiane o altra società di spedizioni e consegna. Il 
richiedente provvederà al pagamento contrassegno dell'importo complessivo (spese di spedizione 
più i costi di rimborso fotocopie). 
3. Per la spedizione via telefax i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di Euro 1,30 a 
pagina formato UNI A4. 
4. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede 
direttamente il richiedente, fornendo direttamente all'ufficio competente al rilascio la marca da 
bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge. 
4. E' prevista la possibilità di inoltro tramite posta elettronica dei documenti per i quali 
l'Amministrazione ha già provveduto ad effettuare archiviazione ottica in formato non modificabile. 

- Atteso che il presente atto non modifica le delibere sotto indicate che disciplinano le materie in 
parola, nell’ambito dei Settori Urbanistica ed Edilizia e Polizia Municipale e dei Servizi 
Demografici, in quanto prevedono il rilascio di atti particolari, propri dei settori citati e per i quali 
occorre una specifica disciplina per le loro peculiarità: 

- n. 84 del 31/3/2005, recante come oggetto: <<Servizio di cartografia. Approvazione del 
“Regolamento per la consultazione e la cessione in copia dei documenti fotocartografici e 
dei dati territoriali vettoriali ed alfanumerici”>>; 

- n. 42 del 8/3/2007, recante come oggetto: <<Revisione diritti di segreteria sugli atti in 
materia edilizia ed urbanistica>>; 

- n. 5 del 15/1/2009, recante come oggetto <<Rideterminazione delle tariffe da corrispondere 
al Comune per il rilascio delle liste elettorali a forze politiche e privati>>; 

- n. 32 del 15/2/2011, recante come oggetto: <<Aggiornamento tariffe relative al rimborso 
delle spese sostenute per la notifica dei verbali previsti dal Codice della Strada – dei 
duplicati delle rilevazioni dei sinistri stradali – per notifica atti delle Pubbliche 
Amministrazioni e per il rilascio permessi disabili>>; 
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- Visti: 

- l’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e l’art. 7, comma 6, del 
decreto del Presidente della Repubblica 12 Aprile 2006, n. 184; 

- l’art. 7 comma 6 del D.P.R. 184/06, il quale stabilisce che  “in ogni caso, la copia dei documenti è 
rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’articolo 25 della legge 
secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni”; 

- il “Regolamento Comunale in materia di termine, di responsabile del procedimento e del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”   ed in particolare l’articolo 8, comma 1, a termine del quale 
<<Con deliberazione della Giunta Comunale sono stabiliti i rimborsi per il costo di riproduzione da 
corrispondersi da parte di chi richiede la misura di atti e documenti nella disponibilità 
dell’Amministrazione Comunale per l’estrazione di copie>>; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 28/11/2011, esecutiva il 19/12/2011, con la 
quale è stato approvato il “ Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo”; 

- Visto il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio interessato ed il parere di regolarità 
contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
n. 267/2000; 

- Con votazione unanime espressa nelle forme di rito; 

D E L I B E R A 

a) Di approvare le seguenti tariffe da applicare per diritti di ricerca e costi di riproduzione degli atti 
amministrativi formati e depositati nelle pratiche, con le seguenti modalità: 

A) FOTOCOPIE e/o SCANSIONI e/o PER OGNI PAGINA STAMPATA DA MEMORIA 
INFORMATICA IN FORMATI STANDARD 

In bianco e nero 
Formato A4    €  0.13 
Formato A3    €  0.26 
Formato A4 fronte retro €  0.26 
Formato A3 fronte retro €  0.52 

A colori 
Formato A4    € 1.50 
Formato A3    €  3.10 
Formato A4 fronte retro  €  3.10 
Formato A3 fronte retro  €  6.20 

B) FOTOCOPIE DI DOCUMENTI MONOGRAFICI E OMOGENEI, FORMATI DA UN 
NUMERO RILEVANTE DI PAGINE (BILANCI, REGOLAMENTI, PIANI E PROGETTI 
ETC.) 
Formato A4     €  (prime 100 pagine)   0.05/cadauna
Formato A3 (prime 100 pagine )   €  0.08/cadauna 
Formato A4 (oltre la 100^ pagina)   €   0.04/cadauna 
Formato A4 (oltre la 100^ pagina )   €   0.07/cadauna 
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C) SUPPORTI INFORMATICI 
CD/DVD          €   0.80 
CD/DVD documentazione gare d’appalto     € 30.00 
Registrazione delle sedute del Consiglio Comunale e di Commissioni € 13.00 
Riproduzione da DVD a DVD       €  6.50 

D) COPIE ELIOGRAFICHE 
Su carta comprensive di Piegatura       € 0.60 al mq  + * 
A rotolo comprensive di Piegatura       € 2.50 al mq + * 
* Aggiungere € 1.50 per eventuali rilegature  

D) CARTOGRAFIE A COLORI 
Sino al formato A1         € 15.49 + * 
Dal formato A1 al formato A0       € 25,82 + * 
Oltre formato A0 a mq        € 28,00 + * 
* Aggiungere € 1.50 per eventuali rilegature 

E) SCANSIONI A COLORI O BIANCO E NERO SU SUPPORTO   INFORMATICO 
Scansioni a colori o bianco e nero  
oltre al F.to A3 (comprensive del supporto informatico)    € 4.00 al mq + * 
Plottaggi a colori o scale di grigi (comprensive di piegatura)  € 5.00 al mq + * 
* Aggiungere € 1.50 per eventuali rilegature 

b) Di stabilire che: 

1. Il costo della spedizione dei documenti è  a totale carico del richiedente; 
2. La spedizione è  di norma effettuata con raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, 
secondo le tariffe applicate dalle Poste italiane o altra società di spedizioni e consegna. Il 
richiedente provvederà al pagamento contrassegno dell'importo complessivo (spese di spedizione 
più i costi di rimborso fotocopie); 
3. Per la spedizione via telefax i costi sono determinati in base ad un rimborso fisso di Euro 1,30 a 
pagina formato UNI A4. 
4. Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo 
provvede direttamente il richiedente, fornendo direttamente all'ufficio competente al rilascio la 
marca da bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge. 
4. E' prevista la possibilità di inoltro tramite posta elettronica dei documenti per i quali 
l'Amministrazione ha già provveduto ad effettuare archiviazione ottica in formato non 
modificabile. 

c) Di dare atto che la gestione degli anzidetti rimborsi avverrà con modalità stabilite dai dirigenti 
dei Settori; 

d) Di stabilire, altresì, che  il presente atto non modifica le delibere sotto indicate che disciplinano le 
materie in parola, nell’ambito dei Settori Urbanistica ed Edilizia e Polizia Municipale e dei Servizi 
Demografici, in quanto prevedono il rilascio di atti particolari,  propri dei settori citati e per i quali 
occorre una specifica disciplina per le loro peculiarità:

- n. 84 del 31/3/2005, recante come oggetto: <<Servizio di cartografia. Approvazione del 
“Regolamento per la consultazione e la cessione in copia dei documenti fotocartografici e 
dei dati territoriali vettoriali ed alfanumerici”>>; 

- n. 42 del 08/03/2007, recante come oggetto: <<Revisione diritti di segreteria sugli atti in 
materia edilizia ed urbanistica>>; 
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- n. 5 del 15/1/2009, recante come oggetto <<Rideterminazione delle tariffe da corrispondere 
al Comune per il rilascio delle liste elettorali a forze politiche e privati>>; 

- n. 32 del 15/2/2011, recante come oggetto: <<Aggiornamento tariffe relative al rimborso 
delle spese sostenute per la notifica dei verbali previsti dal Codice della Strada – dei 
duplicati delle rilevazioni dei sinistri stradali – per notifica atti delle Pubbliche 
Amministrazioni e per il rilascio permessi disabili>>. 

- Successivamente, con voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4), 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito. 





VERBALE N. 84

Data 7/6/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TARIFFE E PREZZI PUBBLICI PER L'ANNO 2013 - DETERMINAZIONE TARIFFE ASILI NIDO - 

MICRONIDO - SPAZIO FAMIGLIA - MENSA SCOLASTICA - TRASPORTI SCOLASTICI - CENTRO 

ESTIVO - UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO.

L'anno duemilatredici, addì sette  giugno, ore 10.40 in Venaria Reale, nel Palazzo Municipale, si è 

riunita la Giunta Comunale.

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono:

P

A

P

P

P

P

A

P

Segretario Generale IMBIMBO  Iris

CATANIA  Giuseppe - Sindaco

Assiste alla seduta il

Assume la presidenza il Sig.

P A Cognome e Nome dei componenti Funzione

CATANIA Giuseppe

RUSSO Vincenzo

CAPOZZOLO Giulio

DEMARCHI Umberto

GENNARI Fosca

DELLISANTI Mimmo

BRESCIA Alessandro

SCHILLACI Rossana

Sindaco

Assessore

"

"

"

"

"

"



OGGETTO: TARIFFE E PREZZI PUBBLICI PER L’ANNO 2013 = DETERMINAZIONE TARIFFE 
ASILI NIDO – MICRONIDO – SPAZIO FAMIGLIA - MENSA SCOLASTICA – 
TRASPORTI SCOLASTICI – CENTRO ESTIVO – UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI IN 
ORARIO EXTRASCOLASTICO. 

LA GIUNTA COMUNALE 

- Visto l'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, 448 che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le 
aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, nonché l’approvazione dei Regolamenti 
contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione; 

- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 15.5.2012  “Adeguamento indice Istat per l’anno 
2012 delle tariffe dei seguenti servizi: servizio asilo nido – micronido – spazio famiglia – mensa scolastica – 
trasporti scolastici – utilizzo locali scolastici in orario extrascolastico;  

- Verificato che la variazione dell’indice dei prezzi al consumo Istat relativa all’anno 2012 è stata pari al 
2,6% (variazione da ottobre 2011 a ottobre 2012); 

- Ritenuto opportuno prendere atto della suddetta variazione ed aggiornare conseguentemente le seguenti 
tariffe: 

servizio asilo nido – micronido – spazio famiglia – mensa scolastica – trasporti scolastici 

- Rilevato che, per quanto riguarda le tariffe per l’utilizzo dei locali scolastici in orario extrascolastico, si 
ritiene di aumentare le tariffe vigenti del 10%;  

- Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile espresso sulla proposta di deliberazione dal 
Responsabile del servizio finanziario; 

- Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n° 267; 

- Con votazione unanime espressa nelle forme di rito; 

D E L I B E R A 

1) Di prendere atto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT relativa all’anno 2012, che è 
stata pari al 2,6% (variazione da ottobre 2011 a ottobre 2012) e di aggiornare conseguentemente le seguenti 
tariffe: 

servizio asilo nido – micronido – spazio famiglia – mensa scolastica – trasporti scolastici 
; 
2) Di aumentare le tariffe per l’utilizzo dei locali scolastici in orario extrascolastico del 10%; 

3) Di dare atto che la decorrenza delle modifiche tariffarie introdotte è l’1.9.2013 

- Successivamente, con voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 





VERBALE N. 101

Data 24/6/2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DI UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI IN ORARIO 

EXTRASCOLASTICO APPROVATE CON DELIBERAZIONE G.C. N. 84 DEL 7/6/2013 - 

INTRODUZIONE DI ULTERIORI FORME DI ESENZIONE.

L'anno duemilatredici, addì ventiquattro  giugno, ore 16.15 in Venaria Reale, nel Palazzo Municipale, 

si è riunita la Giunta Comunale.

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono:

P

P

P

P

P

P

P

P

Segretario Generale IMBIMBO  Iris

CATANIA  Giuseppe - Sindaco

Assiste alla seduta il

Assume la presidenza il Sig.

P A Cognome e Nome dei componenti Funzione

CATANIA Giuseppe

RUSSO Vincenzo

CAPOZZOLO Giulio

DEMARCHI Umberto

GENNARI Fosca

DELLISANTI Mimmo

BRESCIA Alessandro

SCHILLACI Rossana

Sindaco

Assessore

"

"

"

"

"

"



OGGETTO: CRITERI PER L’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DI UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI 
IN ORARIO EXTRASCOLASTICO APPROVATE CON DELIBERAZIONE G.C. N. 84 DEL 
7/6/2013 – INTRODUZIONE DI ULTERIORI FORME DI ESENZIONE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

- Visto l'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, 448 che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le 
aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, nonché l’approvazione dei regolamenti 
contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione; 

- Visto l’art. 42 lettera f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

- Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 7/6/2013 “Tariffe e prezzi pubblici per l’anno 
2013 – Determinazione tariffe asili nido – micronido – spazio famiglia – mensa scolastica – trasporti 
scolastici – centro estivo – utilizzo locali scolastici in orario extrascolastico”; 

- Rilevato che, per quanto riguarda l’utilizzo delle palestre scolastiche in orario extrascolastico, si ritiene di 
mantenere l’attuale agevolazione per attività rivolte ai giovani di età inferiore ai 15 anni e di introdurre le 
seguenti forme di esenzione, al fine di diversificare le tariffe rispetto alla rilevanza sociale dell’attività: 

�� l’utilizzo delle palestre viene concesso gratuitamente alle associazioni cittadine per attività rivolte 
ad anziani di età superiore ai 65 anni nell’ambito di progetti concordati con l’Amministrazione 
Comunale; 

�� l’utilizzo delle palestre può occasionalmente essere concesso a titolo gratuito alle associazioni 
cittadine per eventi senza fine di lucro che siano stati patrocinati, come forma di sostegno 
economico indiretto da parte dell’Amministrazione Comunale; 

��

- Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti responsabili dei 
servizi competenti;  

- Con votazione unanime espressa nelle forme di rito; 

D E L I B E R A 

- Di introdurre, per quanto riguarda le tariffe per l’utilizzo dei locali scolastici in orario extrascolastico 
approvate con deliberazione G.C. n. 84 del 7/6/2013, le seguenti agevolazioni per gli utilizzatori delle 
palestre comunali, al fine di diversificare le tariffe rispetto alla rilevanza sociale dell’attività: 
�� l’utilizzo delle palestre viene concesso gratuitamente alle associazioni cittadine per attività rivolte 

ad anziani di età superiore ai 65 anni nell’ambito di progetti concordati con l’Amministrazione 
Comunale; 

�� l’utilizzo delle palestre può occasionalmente essere concesso a titolo gratuito alle associazioni 
cittadine per eventi senza fine di lucro che siano stati patrocinati, come forma di sostegno 
economico indiretto da parte dell’Amministrazione Comunale; 

- Di dare atto che la decorrenza delle modifiche tariffarie introdotte è l’1/9/2013. 

- Successivamente, con voti unanimi; 

D E L I B E R A 

- Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 134 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 






