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OGGETTO DELLA PROPOSTA
COMUNE DI MALVAGNA
TEL. 0942 - 964003 - FAX 0942 - 964172
87000230836
PARTITA I.V.A. 00426710836     COD. FISCALE
COMUNE DI MALVAGNA / ME
Provincia di Messina
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE . - ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PER
L'ANNO 2013 .- ( PERIODO 31/12/2012 - 31/12/2013 ).
PREMESSO che l'art.151c.1del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 e s.m.i. testualmente recita: "gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ,osservando i principi di unità, annualità universalità ed integrità,veridicità pareggio finanziario e pubblicità";
VISTO l'art.1comma 381 della legge 24/12/2012,n°228 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali per l'anno 2013 è differito al 30 Giugno 2013;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno n° 64 del 6 giugno 2013,con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali per l'anno 2013 è differito al 30 settembre 2013;
VISTA l'ulteriore proroga del bilancio al 30 novembre 2013 ,pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.204 del 31/08/2013 con Decreto Legge n.102 del 31 Agosto 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,che stabilisce di deliberare le aliquote di imposta e le tariffe per i trbuti e per i servizi locali entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 ( legge finanziaria 2007 ) ove stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 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 innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
RILEVATO che,ai sensi del combinato disposto degli artt.42,48 e 172 del T.U.E.L. D. Lgs18/08/2000 n.267 e s.m.i., compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di Bilancio Preventivo;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n°24/98 del 21/04/1999 avente ad oggetto " Approvazione regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP - esecutiva ai sensi di legge ,con cui venivano istituiti i canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e contestualmente approvato il Regolamento di applicazione ;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 37 del 21.04.2006, avente ad oggetto "Approvazione tariffe occupazione spazi ed aree pubbliche anno 2006 e riconfermate sin a tutto l'anno 2012;
RITENUTO opportuno ,adeguare all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12/2012 (variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente ), per l'anno 2013 , l'importo delle tariffe del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
VISTO il Decreto legislativo n° 23 del 14/03/2011 " Assegnazione in materia di federalismo fiscale " il quale limita la possibilità per i Comuni di aumentare i tributi, le addizionali, e le tasse ad eccezione della TARSU ,delle Entrate Patrimoniali e del costo del Servizi a Domanda Individuale ;
VISTO il D.Lgs. 446/1997;
VISTO il D L. 10-10-2012 n.174 coordinato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012,n.213 ; VISTA la legge 24 dicembre 2012, n.228 ( Legge di Stabilità 2013 ) ; VISTO il T.U.E.L. D. L.gs 18/08/2000 n.267 e s.m.i.; VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato dalla LL.RR. n°48/1991 e n. 30/2000;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi ; VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE
1)	LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende qui integralmente riportata e trascritta:
2)	DI ADEGUARE all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31/12/2012 (variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente) pari al 2,3%,le tariffe del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ,di cui agli allegati : "A" ( Tariffe basi) , "B" ( Attività ) e "C"(tariffe in occasione di fiere o manifestazioni), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
3)	DI DEMANDARE al Responsabile Area Finanziaria e Personale tutti gli atti e/o provvedimenti utili e necessari al fine di porre in essere con efficacia ed efficienza quanto previsto dalla presente deliberazione;
4)	DI DISPORRE che l'Ufficio Tributi attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle tariffe deliberate;
5)	DI ALLEGARE , copia del presente atto alla deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2013, così come disposto dall'art.172,comma1,lett.e ) del D.Lgs.267/2000;
6)	DI DICHIARARE con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma4° del D.Lgs.18/08/2000
n.267.

Il PROPONENTE
( Mollica Rag. Salvatore)
ALLEGATO "A "
TARIFFE BASI

DESCRIZIONE
TARIFFE ANNI PRECEDENTI
TARIFFE ADEGUATE -ISTAT 2013
A -PRIMA CATEGORIA
€ 130.00
€ 132.99
B - SECONDA CATEGORIA
€ 100.00
€ 102.30
C - TERZA CATEGORIA
€ 70.00
€ 71.61
D - QUARTA CATEGORIA
€ 50.00
€ 51.15
ALLEGATO "B"
ATTIVITA'

N. N.
ATTIVITA' ATTIVITA'
Coefficiente

T")pfirn "zi d tip
Definizione
A/ini ti ivi i r* ri tnrp
Moltiplicatore
1
x
Attività artigianale
r \ ili v i lei eli li chicli iciiv^
0 5
2
Attività a carattere industriale
r \ 111 V 1 lei CI V^CllClLLwlw XllU-UoLllCllw
1 1
x . x
3
Attività senza scopo di lucro
r \ ni V i lei owixzjCI owUv ux iu^iu
0 5
4
Biglietterie di spettacoli e manifest. Varie
1.5
5
5
C^ìiIvìtip foto ora fi p Vip
Cabine fotografiche
2 5
2.5
6
6
fi^nrnrnprpin optipuÌ nlimPTitiiri
Commercio generi alimentari
1 0
1.0
7
Commercio generi non alimentari
1.0
8
8
Fcpt*fi7in rifili'iitti\/itei pHlIlVIil
Esercizio dell attività edilizia
1 5
1 .5
9
9
Esercizio di servizi pubblici
1 0
10
10
Th ofM" r*i vi iviirvrvlipi Hi n ì~\ iti iti mie tm 7innp Esercizi pubblici di soiiiiiiiiiistrazioiie
1 0
11
Esposizioni e mostre di arredamento
0.5
12
Esposizioni e mostre di automobili ed altri veicoli
0.5
13
Materiali per l'edilizia
1.5
14
Materiale per l'industria e l'artigianato
0.5
15
Rivendite generi di monopolio ,lotterie ,concorsi Pronostici,scommesse ,enalotto.
1.0
16
Vendita al pubblico di piante e fiori
3.0
17
Vendita di giornali,periodici,libri e pubblicazioni
0.5
18
Vendita di prodotti agricoli
0.5
19
Attività non comprese nelle precedenti definizioni
1.50
ALLEGATO "C"
TARIFFE IN OCCASIONE DI FIERE O MANIFESTAZIONI

N.
Fiera o Manifestazione
Categoria
Tariffa anni
Tariffa



prec.
adeguata




ISTAT 2013
1
S.Anna e settimana antecedente
1
€ 1.50
€ 1.54


2
€ 1.03
€ 1.06


3
€ 0.77
€ 0.79


4
€ 0.50
€ 0.52
2
Altre manifestazioni
1
€ 1.00
€ 1.03


2
€ 0.80
€ 0.82


3
€ 0.60
€ 0.62


4
€ 0.35
€ 0.36

COMUNE DI MALVAGNA PROV.DI MESSINA

PROPOSTA N. DEL

OGGETTO: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE . - ADEGUAMENTO INDICE
ISTAT PER L'ANNO 2013 .- ( PERIODO 31/12/2012 - 31/12/2013 ).



PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA
TITOLO	FUNZIONE       SERVIZIO       INTERVENTO CAPITOLO
ECONOMICA
 VOCE


GESTIONE: COMPETENZA
 RESIDUI


DENOMINAZIONE:
 
Somma Stanziata	Euro
Somma Prec.imp.	Euro
Somma disponibile	Euro
Somma impegnata
con la pres.proposta	Euro
Somma disponibile	Euro


DATA
 Il responsabile del servizio finanziario



Ai sensi dell'art.53 della legge 6 giugno 1990,n.142,(come recepito con l'art.1,comma 1,lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere	FAVOREVOLE SFAVOREVOLE
DATA	IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:       FAVOREVOLE SFAVOREVOLE
DATA	IL RESPONSABILE



I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di     n. del

