
CITTÀ DI VELLETRI
Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto,1 - CAP 00049 - Tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 8

Del 23-01-2020

OGGETTO:
Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. Determinazione tariffe per 
l’anno 2020. 

L’anno Duemilaventi, il giorno Ventitre del mese di Gennaio alle ore 13:30, nella Residenza 
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. All’appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenti

POCCI ORLANDO SINDACO SI

CIAFREI GIULIA Assessore 
V.Sindaco

SI

ARGENTI 
FRANCESCA

Assessore SI

CAVOLA 
FRANCESCO

Assessore SI

FAVETTA ROMANO Assessore SI

MENICOCCI 
EDOARDO

Assessore NO

PRIORI 
ALESSANDRO

Assessore SI

TRENTA ROMINA Assessore SI

PETRILLO 
CIRIACO

SEGRETARIO NO

PROSPERI 
ROSSELLA

VICE 
SEGRETARIO

NO          

Il Signor  POCCI ORLANDO assume la Presidenza e sottopone ai presenti la proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto.

Partecipa il  Vice Segretario Generale dell’Ente Avv. Lorella Karbon, con le funzioni 
previste dall’art. 97 comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale 
assume anche le funzioni di Segretario verbalizzante.



– Su Proposta dell'Assessore Delegato Romina Trenta.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
Dlgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso PARERE, come dal prospetto che segue: 

Il Responsabile del Servizio Gestione Entrate, effettuato il controllo della regolarità e della 
correttezza dell’azione amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere :

FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio

Firmato digitalmente
Dott.ssa Vannelli Ramona

Prop. n° PRDG - 8 - 2020 del  22-01-2020   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, ritiene che l’atto:

1 non comporti riflessi finanziari;

1 comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;

pertanto, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:  FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente

Dott.ssa Ramona Vannelli
Prop. n° PRDG - 8 - 2020

     



VISTO il Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina la tassa 
per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche;

RILEVATO che il  Comune di Velletri  agli  effetti  dell’applicazione della tassa,  in base a
quanto previsto dall’art.  43 del D. Lgs.  n.  507/93, è collocato nella classe III  che comprende i
comuni con popolazione residente da oltre 30.000 a 100.000 abitanti;

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; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale prevede 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 e che i suddetti atti, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

RILEVATO, inoltre, che il richiamato comma prevede che in caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019 con il quale il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2020/2022 da parte degli enti locali è stato
differito al 31 marzo 2020;

RILEVATO che l'art. 1, comma  26, della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità
2016), come modificato dal comma 42 dell'art. 1 della legge 11/12/2016, n. 232, al fine di contenere
il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali per l’anno
2017 rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

CONSIDERATO che fino all'anno 2018 il legislatore ha disposto con l'art.1, comma 37,
lettera a), della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il  blocco degli aumenti dei tributi e
delle addizionali degli enti locali;

VISTO  il  vigente  Regolamento  comunale  per  l’applicazione  della  tassa  in  oggetto,
approvato con deliberazione del C.C. n. 47 in data 27/06/1994;

RILEVATO che  con  l'art.  1,  comma  25,  della  Legge  n.  208  del  28/12/2015  (Legge  di
Stabilità 2016) è stata abrogata l’Imu secondaria introdotta con la riforma del federalismo fiscale
dall'art. 11 del D. Lgs. n. 23/2011 per sostituire le attuali imposte sulla pubblicità e la tassa per
l'occupazione del suolo pubblico, la cui entrata in vigore era prevista a decorrere dall'anno 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 in data 11/01/2019 con la quale si è
proceduto alla conferma per l’anno 2019 delle tariffe per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
vigenti l'anno precedente;

VISTA la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020);
VISTO l'art.1, comma 816, della Legge n. 160/2019, il quale  dispone che a decorrere dal

2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è istituito
dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane e sostituisce la tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale
sulla  pubblicità  e  il  diritto  sulle  pubbliche  affissioni,  il  canone  per  l'installazione  dei  mezzi
pubblicitari e il canone di cui all'art.27, commi 7 e 8, del codice della strada;

RILEVATO che l'art.1, comma 843, della Legge n. 160/2019 dispone che per l'anno 2020 i
comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione
dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato;

VISTO l’art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con legge n. 214/2011;
VISTO l'art. 15-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito nella legge 28 giugno

2019, n.58;
RILEVATA la necessità di reperire risorse al fine di assicurare entrate sufficienti a finanziare

i programmi di spesa di questo ente;

RILEVATA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 42,
comma 2, lettera f), e 48, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;



RITENUTO,  pertanto,  necessario  procedere  alla  conferma  delle  tariffe  della  tassa  per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2020;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa espresso dal responsabile
del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile
del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto comunale;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese

DELIBERA

- di confermare per l’anno 2020, per le motivazioni descritte in premessa, le tariffe della tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche vigenti l'anno precedente allegate al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale;

-  di  disporre  la  trasmissione  della  deliberazione  di  determinazione  delle  tariffe  della  tassa  per
l’occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche al  concessionario  del  servizio  di  accertamento  e
riscossione del tributo in oggetto Velletri Servizi Spa;
-  di  provvedere  alla  pubblicazione  della  presente  delibera  sul  sito  informatico  del  Ministero
dell’Economia  e  delle  Finanze  secondo  quanto  disposto  dal  comma  15  e  dal  comma  15-ter
dell’art.13 del D. L. n.201/2011.

Di  dichiarare,  con  separata  e  successiva  votazione  favorevole,  vista  l’urgenza,  il  presente  atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to: POCCI ORLANDO

IL  VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to: AVV. LORELLA KARBON

 

________________________________________________________________________________

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.  Lgs.  

82/2005  e rispettive norme collegate
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