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COMUNE  DI  PERUGIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 N.  90     DEL  01.03.2017  

 

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno UNO del mese di MARZO, 

nel Palazzo dei Priori, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 

alla quale risultano: 

    Pres. Ass.    Pres. Ass. 

  ROMIZI  ANDREA Sindaco   5 CICCHI  EDI Assessore   

 1 BARELLI  URBANO V.Sindaco   6 FIORONI  MICHELE Assessore   

 2 BERTINELLI  CRISTINA Assessore   7 PRISCO  EMANUELE Assessore   

 3 CALABRESE  FRANCESCO Assessore   8 SEVERINI  MARIA TERESA Assessore   

 4 CASAIOLI  CRISTIANA Assessore   9 WAGUÉ  DRAMANE Assessore   

           

 

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza,  

IL SINDACO Sig. ANDREA ROMIZI dichiara aperta la seduta 

alla quale assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. FRANCESCO DI MASSA. 

 LA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

VISTO il D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 che ha introdotto le norme per l'applicazione 

dei tributi locali minori, tra cui la Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pub-

bliche; 

VISTO l'art. 40 capo II, del suddetto D.Lgs. 507/93, con il quale i comuni sono 

tenuti ad adottare le tariffe per la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbli- 

che entro il 31 Ottobre di ogni anno per l'anno successivo; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale stabilisce  

che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro compe- 

tenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di  

previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente   

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine precedente, hanno effetto dal 1°  

gennaio dell’anno di riferimento; 

VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 

31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno succes-

sivo da parte degli enti locali e dispone che tale termine può essere differito con 

decreto del Ministro dell’interno in presenza di motivate esigenze; 

VISTO l’art. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016, n. 244 “Decreto Milleproroghe” 

che  ha differito al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2017;  

VISTO l'art. 63 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, come modificato dall'art. 18 della 

Legge  23.12.1999, n. 488, il quale introduce nuovi criteri a partire dal 

01.01.2000 per l'applicazione della tassa  di occupazione di spazi ed aree pub-
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 Dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 

 

 Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere 
dal  03.03.2017 

 

 Trasmessa in elenco ai Capigruppo 
consiliari (art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n.267) 
il 03.03.2017 

 

 Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, 
il 13.03.2017 

 

 

 PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 
 

 dal 03.03.2017 al 18.03.2017  
 

senza opposizioni o reclami 

 
 RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 

 

 dal       al        
  

                                   
 

 

 PERUGIA, li 20.03.2017  
 

IL VICE SEGR. GEN. VICARIO 
 

 Dott.ssa Laura Cesarini  
 

 F.to L. Cesarini  
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bliche per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da 

aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle concernenti attività strumentali ai servizi medesimi, determinan-

do la tassa in misura forfettaria in base al numero delle utenze esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno preceden-

te a quello di imposizione nelle misure di Lire 1.250 (€ 0,65) ad utente per i Comuni con oltre  20.000 abitanti; 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, approva-

to con deliberazione del Consiglio Comunale n. 177 del 29.11.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, nel te-

sto attualmente vigente; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 17.02.2005 con la quale sono state aumentate del 

50% le tariffe della T.O.S.A.P.; 

VISTO l’art. 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 446/1997, come modificato dall’art. 18 della Legge 488/99, il quale pre-

vede che le tariffe applicate per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi al-

tro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesi-

mi, siano rivalutate annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno pre-

cedente; 

RITENUTO, al fine di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa e per il corretto equilibrio finanzia-

rio dell’ente per i servizi istituzionali, di confermare anche per l'anno 2017 le tariffe della T.O.S.A.P. nella misura vigen-

te nel corso del 2016, salvo la rivalutazione prevista dall’art. 63, comma 2, lettera f, punto 4), del D.Lgs. 446/97 della 

tariffa per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da azien-

de di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi; 

CONSIDERATO che: 

- nell’anno 2016 è stata applicata, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qual-

siasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi 

medesimi, una tariffa unitaria di € 0,763783 ad utenza;  

- l’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31.12.2016 rispetto al 31.12.2015  ha registrato una variazione pari a  

+ 0,4% e quindi per l’anno 2017 la predetta tariffa unitaria ad utenza può essere rivalutata ad € 0,766838. 

DATO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente dell’U.O. Gestione Entrate, Dr.ssa 

Donatella Picchiotti e del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, 

Dr. Dante De Paolis; 

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

Con voti unanimi e palesi; 

DELIBERA 

- di confermare per l'anno 2017 le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanea e per-

manente nelle misure vigenti nell'anno 2016, fatto salvo quanto stabilito dal successivo punto; 

- di confermare la rivalutazione della tariffa prevista per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, im-

pianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività stru-
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mentali ai servizi medesimi, di cui all’art. 63, comma 2, lettera f), punto 1), del D.Lgs 446/97, vigente nell’anno 2016, in 

base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo al 31/12/2016 (pari a + 0,4%), nella misura di € 0,766838 

per ciascun utente servito; 

- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 

30 giorni, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scaden-

za del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall’art. 13, comma 15 ,del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201;------ 

- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di approvare il bilancio di previsione 2017, la pre-

sente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 


