
CITTA’   D I   L A D I S P O L I 

Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°  54 del 13/03/2020

OGGETTO:  TASSA  PER  L’OCCUPAZIONE  DI  SPAZI  ED  AREE  PUBBLICHE. 
CONFERMA TARIFFE PER L’ANNO 2020

L'anno  duemilaventi addì  tredici del  mese  di  Marzo alle  ore  15:00 e  seguenti,  nella   Sede 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, 
sotto la presidenza del Sindaco Alessandro Grando la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale IL VICE SEGRETARIO avv. Mario Paggi.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente
1 SINDACO GRANDO ALESSANDRO PRESENTE
2 VICE SINDACO PERRETTA PIERPAOLO PRESENTE
3 ASSESSORE ARONICA CLAUDIO PRESENTE
4 ASSESSORE DE SANTIS VERONICA PRESENTE
5 ASSESSORE CORDESCHI LUCIA PRESENTE
6 ASSESSORE MILANI MARCO PRESENTE
7 ASSESSORE MOLLICA GRAZIANO AMELIA PRESENTE
8 ASSESSORE LAZZERI FRANCESCA PRESENTE

PRESENTI: 8                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :

    



 
Visto  il  Capo  II  del  D.Lgs.  15  novembre  1993,  n.  507,  che  disciplina  l’applicazione  della  Tassa  per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto l’articolo 1, comma 22, della Legge n. 208/2015 che ha abrogato l’articolo 11 del D.Lgs. n. 23/2011, 

istitutivo dell’imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza della Tassa per l’occupazione di 

spazi e aree pubbliche;

Visto il “Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche”, approvato con Deliberazione 

di  Consiglio comunale n.  76 del  11/06/1994, esecutiva ai  sensi  di  legge, e successive modificazioni  ed  

integrazioni, approvate con successiva Deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 28/03/2003;

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 222 del 05/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale  sono  state  approvate,  con  decorrenza  1  gennaio  2013,  le  tariffe  per  l’applicazione  della  Tassa 

occupazione spazi ed aree pubbliche, successivamente riconfermate per l'anno 2014;

Richiamata, altresì, la Deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 26/05/2015, esecutiva ai sensi di legge,  

con la quale sono state nuovamente confermate, con decorrenza 1 gennaio 2015, le tariffe per l’applicazione  

della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, già deliberate per gli anni 2013 e 2014, come richiamato  

al precedente paragrafo;

Richiamate, ancora, le Deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 21/01/2016, n. 37 del 07/03/2017, n. 16 del  

23/01/2018 e n. 42 del 26/02/2019 con le quali sono state confermate rispettivamente, per gli anni 2016, 

2017, 2018 e 2019, le tariffe per la Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 77 del 11/06/1994, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è  

stato suddiviso il territorio comunale in n. 2 categorie, ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993  

e successive modificazioni ed integrazioni, approvate con successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 

18 del 28/03/2003;

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 43 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, questo Ente  

rimane collocato nella III classe (comuni fino a 100.000 abitanti);

Ritenuto  opportuno  confermare  la  riduzione  del  20% delle  tariffe  per  le  occupazioni  realizzate  ai  sensi 

dell'art. 1, comma 3, del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico mediante installazione esterne a 

corredi  di  attività  commerciali  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  2  del  30/01/2018 

relativamente alle occupazioni  realizzate su aree di  proprietà privata di pertinenza di pubblico esercizio,  

ancorché non costituite come servitù di pubblico passaggio e su aree private visibili da spazi pubblici.

Quantificato in Euro 455.016,00 il  gettito previsto per l’anno 2020 derivante dall’applicazione delle tariffe 

della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche di cui  Euro 205.016,00 per le occupazioni permanenti 

(come da prospetti allegati) ed Euro 250.000,00 per le occupazioni temporanee;
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Considerato che, relativamente alla Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2020 il 

Fondo crediti di dubbia esigibilità ai sensi del principio contabile applicato 4/2, come previsto dal comma 509 

della Legge 190/2014, deve essere determinato nella misura del 95% del mancato incasso del quinquennio 

2014/2018;

Stabilito che il Fondo di cui sopra è pari ad Euro 24.589,06 (ventiquattromilacinquecentottantanove/06) per 

l'occupazione permanente di suolo pubblico ed è stato calcolato dal Servizio finanziario sul mancato incasso 

degli ultimi 5 esercizi (2014-2018), ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, Allegato 4/2;

Stabilito, inoltre, che suddetto Fondo crediti  di dubbia esigibilità è pari  ad Euro 0 (zero) per la Tassa di  

occupazione di suolo pubblico temporanea in quanto l'accertato è stato completamente incassato durante gli 

esercizi finanziari; 

Richiamati:

• l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF di  cui  all’art.  1, 

comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

• l’articolo 1,  comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.  296 (legge finanziaria 2007) il  quale  

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza  

entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine  

innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1º  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”; 

• l’articolo  174 del D.Lgs.  n.  267/2000 che fissa al  31 dicembre il  termine per l’approvazione del  

Bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

• il  Decreto  del  Ministro  dell'Interno  del  13  dicembre  2019  (G.U.  Serie  Generale  n.  295  del 

17/12/2019) che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 

finanziario 2020-2022 degli Enti locali;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n.  

214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 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.  Il  
mancato  invio  delle  predette  deliberazioni  nei  termini  previsti  dal  primo  periodo  è  
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sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del  Ministero  dell'interno,  con  il  blocco,  sino  
all'adempimento  dell'obbligo  dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti  
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il  
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,  
anche  graduale,  delle  disposizioni  di  cui  ai  primi  due  periodi  del  presente  comma.  Il  
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni  
inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto  
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Prot. n. 5343 del 6 aprile 2012, con la quale è stata 

resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei  

regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l’art. 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto  il  Regolamento  generale  delle  entrate  approvato  con  D.C.C.  n.  20  del  15/03/2010 e  successive 

modificazioni ed integrazioni;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile  ai sensi  

e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs.18/08/2000, n. 267;

Acquisito il parere di conformità del Segretario generale, ai sensi dell'art. 97 c. 2 D.Lgs. 267/2000 e dell'art.6 

c. 5 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

SI PROPONE

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, le tariffe per  

l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l’anno 2020 così come 

indicate  negli  allegati  prospetti  a)  e  b),  i  quali  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del 

presente provvedimento;

2. di dare atto che il gettito previsto per l’anno 2020 derivante dall’applicazione delle tariffe della Tassa 

occupazione spazi ed aree pubbliche è quantificato in Euro 455.016,00, di cui Euro 205.016,00 per 

le  occupazioni  permanenti  (come da prospetto  allegato)  ed Euro 250.000,00 per  le  occupazioni 

temporanee;

3. di  stabilire  che  il  Fondo  crediti  di  dubbia  esigibilità  per  l'anno  2020  è  pari  ad  Euro  24.589,06 

(ventiquattromilacinquecentottantanove/06)  per  l'occupazione permanente di  suolo  pubblico ed è 

stato calcolato dal Servizio finanziario sul mancato incasso degli ultimi 5 esercizi (2014-2018), ai 

sensi del D.Lgs. n. 118/2011, Allegato 4/2; 

4. di stabilire che il Fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2020 è pari ad Euro 0 (zero) per la 

Tassa di occupazione di suolo pubblico temporanea in quanto l'accertato è stato completamente 

incassato durante gli esercizi finanziari;
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5. di inviare la presente Deliberazione, entro 30 giorni dalla sua adozione, al Ministero dell’Economia e  

delle Finanze, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 57 del D.Lgs. n. 507/1993;

6. di trasmettere telematicamente la presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività, 

e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 

comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF Prot. n.  

5343/2012 del 6 aprile 2012

LA GIUNTA COMUNALE

ad unanimità;

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la suesposta proposta di Deliberazione;

2. Di rendere, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile il  presente 

atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  IL VICE SEGRETARIO
Alessandro Grando avv. Mario Paggi

(atto sottoscritto digitalmente)
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