


N COMMISSARIO STRAOR.DINARIO

Virte I'allegata propo*a di deliberazione concernente l'oggetto;

ViJto lîlcgato foglio parer|

Ritenuto chc il documento di che trattasi è meritwole di approvazione;

. DELIBERA



,..el:

COMUNE DI PALERMO
SETTORE TRIBUTI
Servizio Contenzioso

(C"ttltrlr" ,1" 
"" 

-fogli, 

oltre il presente. e da n" allegati)

OGGETTO:

a mrsura m3s!l!04

PROPONENTE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Salvatore Milazzo

IL DIRIGENI E

PAREREDf,LRf,SPONSABTLEDELSERVIZIOINORDINEALLAREGOLARITA'TECNICA
(Art.53, Legge n" 142190 e L.R. n'48/91)

r VISTO: si esprime parere favorevole

tr VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO: IL DIRIGENTE ATORE

D.ssa Adriana Aryaelomè D.ssa

e - ma i I : t . ;snte |IJElf gbl]!!9

D^r^.. LLlhlLaLL

panonoonlnnsPoNsAB|LEDIRAG|oNER|AINoRDINEALLAREGOLARITA'CONTABILE

(Afi. 53, Legge n" 142190 e L.R. n" 48/91)

Q VISTO: si esprime parere favorevole

tr VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

O Parere non dovuto poiché l'atto non compofta irnpegno d!

DATAJa\'r)t( /L
dirninyiofre di entrata

Acro\tREGE\9$\E

Cor,trodeduiioni dell'Ufficio Propon€nt€ alle Osservazioni di

Segretario Generale
E osservazioni controdedotte dal dirigente del servizio proponente con

Parere di resolarità tecnica conÎermato SI E :

{E Gs nota mail prot. no del

E Per avvenuta decorenza dei termini di riscontro (gg.2

conîabile e/o rese dal

nota mail prot. n. del

NOtr
{D Gs.nota mail prot. no del



ll;t:|:::::,1"1,]::tX:_î:1,"1Í'"* del Settore.Triburi, in riferimenro al,argomento in oggeno indicato,alla Giunta Comunale la proposta di delibera nel testo che sesue:

OGGETTO:

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Deliberazione del consiglio Comunale n.90 del 2710411995 è stato approvato ilRegolamento 
-rrer la disciptina della îassa occ-upazione spazi ed u.ee pubutìch" dirp"r"ìa. altresì Iasuddivisione del teritorio comunale in quattro zonè e categorìe.

Con successiva deliberazione di c. c. n. l0l del l9105/lí97 sono state ridetenninate Ie misure tariftàrie inrelazionead ogni categoria e fattispecie di occupazioni, stabilendo la tariffa riferita alla prirna categoria nellamisura minima prevista dall'art.44 del D.Lgs. 507193.

RTLEVATO che tali tariffe sono rimaste immutate per più di un decennio senza alcuna variazrone anche acausa della sospensione del potere degli Enti locali ài dlliberare aumenti dei tributi di peftinenza sancita alivello normativo:

CoNSIDERATO che con note n. 152540 del 27/0212012 e n. 171246 del 0510312012 la RagioneriaGenerale ha formalmente sesnalato. la necessità di assumere, di fronte all'acceftato ,quìtiurio .trrrentale delbilancio, le misure e azioni 
-conettive 

n"."..u.i" li rip.iri;',ro*ai 
"ono;rioni 

di equilibrio e che ..t,aftuazione
delle superiori misure deve ritenersi_ un atto obbligatorio sottratto alla discrezionalita amministrativa, inmancanza delle quali il comune sarebbe inopinatamÀte precipitato al dissesto finanziario',.

PREso ATTO che con atto di .lndirizzo prot. n. l88l del 14/03/2012, il commissario Straordinario,condividendo i rilievi formulati-.dalla Ragioneria Generale e ritenendo i.pr.."i"Jioir.' 
"iolare 

tutte remisure finanziarie e tributarie utili aI ripristlno degli equilibri di bilancio, nu.Jpp*r"nt"t" ra*iJcessità che la
!|q". di ::j. ulh 

P..iT1 categoria dell; TosAP ipnNaaNeNre, sia incrementata fìno al limrre massimoprevrsto dall'aÍ. 44 D.Lgs. 507r.93, pari ad € 65,590, con conseguenre aumento der 49,41% dere misure
lariffari:: ìn atto previste per cia,scuna categoria e fattispecie iripositiva, dando rnandato al competenteSeÎtore Tributi a porre in essere gli atti ammi-nistrativi da sottoporre all'esame ed approvazione dell.organocompetente.

CONSIDERATO che col suddetto incremento tariffario si prevede di introitare un gettito presunto di €866.400.

VISTI gli artl. 42, 44, 47 e 4t del D.Lgs. 507/93.

VISTO f 'art. 18L.23lt2l99 n.488

VISTO I'art. l, comma 169 della L.27/1212006 n.296.

VISTO if comma I6-quaÍer, art.29 del D.L.216120ll, conveúito dalla legge 241212012, n. 14.

Yll3q il. Decreto Legge n. 16 der.02 marzo 2012, art.4, comma 4, che sratuisce r.abrogazrone siadell'articolo 77-bis, comma 30, della legge 6 agosto zoos, n.tà:, che ha conveúito e modificato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. l l2 e sia. de iirticoro" l, comma tzi, a"m regge l3 dicembre 2010, n. 220 di talguisa eliminando le disposizioni che prevedevanó a rorpe*iàn" del potere di aumentare le aliquote e letariffe dei tributi locali:

CONSIDERATO che il regime delle attribuzioni degli organi comunali in Sicilia va ricercato nella fontestatutaria così come stabilito da e sentenze n. 455nr ;6411; del c.G.A. dela Sicilia;

vISTo I'ar1' 49 dello Statuto comunale per il quale "la Giunta procede alla variazione delte tariffe ealiquote dei tributi comunali";



PROPONE

Per i motivi esposti in nanativa e che s'intendono riportati:

l.cheletariffedellaTOSAPpemanentesianoIncrementate,adecorrefedal|'arrno20l2,nellamisura
massima prevista dal D.Lgs. 507/g3 cosi.colne ,,surtanii ialla tabella allegata al presente atto del

quale costituisce parte integrante e sostanzlale;

2. di rendere la presente Deliberazione hnmediatamente eseguibile in quanto atto propedeutico

ull'upp.ouurionà del bilancio di previsione dell'Ente;

3. di prowedere, ai sensi dell,art.l3, comma l5 D t.. 201/ll convertito in Legge 214ll I' all'invio della

nresente deliberazi.r" ;;;J" jì ùini.t"ro dell'Economia e delle Finanze entro i termini di cui alla

normativa succitata'

IlDirigenteresponsabiledelservizioContenziosoesprimeinmerito,aisensieperglieffettidell'art.l2della
L.R. n. 30/2000, pur"r" fàuor"nol"î ollin" uttu r"goìurità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto'

ll Dirisente del Sqvizio
D.ssa Àdriala,qlgblomè

lJu.

ll Dirigente Coordinatore del SettoreTributi, letta la superiore proposta

propriJvisto per condivisione del suddetto parere tecnlco

I|DirigenteresponsabilediRagioneriaesprimeinmerito,-ai.sensieperg|ieffettide|l.art.l2.dellaL.R.n.
;rffi"r,;,#ii;;"Jy#ri.ii" Lrdine alla.regolarita contaLile <lella proposta di deliberazione in

oggetto (motivare parere contrario e citare la norma violata)'

lL Dirigente resPonsabile di

n. 44 del

e i relativi contenuti, aPPone il

IL DIRIGENTE
ll Dirigente Anìlnhistrailvù
(Dctt:s.: Adtit",flttel ' tt
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'ii'
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AI,LECATC)

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI.

Zona A Zona B Zona C Zona D

DESCRIZIONE
NUOVE TARIFFE

I" CAT. 2" CAT. 3" CAT. .f" CAT.

Occupazioni suolo comunale (chioschi, cabine, manufatti

vari. . . )

ó5,590 63,857 4t,072 24,595

Occupazioni suolo comunale prive di istallazioni 65,590 63,857 11,012 24,595

Occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo (pensiline,

bacheche, prspelti vetrine, banderuole, luminali, tabelle a

cassone. cassette ...)

ìt 70< 3l,928 20,536 12,291

Tende solari t9,677 l9,r 57 12,321 7,379

Occupazioni con impianîi automatici di distributori di
tabacch i

23,240 15,492 I |,ór8 | |,ór8

Passi carabilì 32,795 31,928 20,53ó 12,297

Passi canabili per accesso ad impianti distributori di
carburanti

tt 70< 3 r,928 20,536 12,297

Passi carrabili costruiti dal Comune 6,559 6,386 4,107 2,459

Accessi carrabili 6,559 6J86 1,101 2,4s9

Occupazione con autovett[e adibite a trasporto pubblico
nelle aree a ciò destinate.

65,590 63,857 1t,072 24,595

lmpianti distributori di carburanti con serbaîoi di capacità
non suDeriore a litri 3.000

17,469 54,228 J0,987 15,494

tmpianti distributori di carburanti con serbatoi per ogni
eccedenza o fiazione a litri 3.000

15,494 10,84ó 6,197 3,099

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO lart.47)

DESCRIZIONE TARIFFA

Occupazioni permanenti, rea:lizzate con cavi, condutture,
impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di
erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività
strumentali ai servizi medesimi.

La tassa viene determinata forfettariarnente con i criteri
previsti dalla lettera 0. del comma 2, dell'art. 63, del D.Lgs.

l5l12/1997, n. 446, come sostiluita dall'art. 18, comma l.
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
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ELENCO DEGLI ALLEGATI
PROPOSTADIDELIBERAZIONE G. C' N. DEL

I. TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI

IL DIRIGENTE DEhSERVIZIO
@ottssaAdríany:*"*/
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