
  

Prot. n.      7342  del  24-02-2006 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

n.     27 del 15-02-2006 

 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE  TARIFFE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2006 

 
 

 
 
 
 

L'anno  duemilasei  il giorno  quindici  del mese di febbraio  alle ore 19:00, nella 

Sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale nominata nei modi di legge. 

Eseguito l’appello risultano: 
 
 FORTIN PAOLO SINDACO Presente
 SARTORI BORIS VICE SINDACO  Assente  
 BARCELLAN GIANFRANCO ASSESSORE Presente
 BETTIO ROBERTO ASSESSORE  Presente  
 FREDDI ROBERTO ASSESSORE Presente
 MUZZANI MARIA ELDA ASSESSORE  Presente  
 SINIGAGLIA STEFANO ASSESSORE Presente 
 ASSESSORE  Presente  
 
 
 
Partecipa alla seduta il Sig. SACCO-STEVANELLA PAOLO Segretario generale. 

Il Sig. SINDACO FORTIN PAOLO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta. 

 
 
 
RETTIFICATA CON DELIBERAZIONE DI G. C. N. 39 DEL 13 .3.2006 
 

CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO 
Provincia di Padova 

         COPIA 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATO l’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 448/98 che fissa al 31 dicembre il termine per 
deliberare le tariffe e le aliquote di imposta per i tributi locali; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 151, comma 1, che indica il 31 dicembre quale 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, e l'art. 172, comma 1, 
lettera e) che stabilisce che al bilancio annuale di previsione debbano essere allegate le deliberazioni 
con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le 
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 
locali, nonché per i servizi a domanda individuale ed i tassi di copertura, in percentuale, del costo di 
gestione dei servizi stessi; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 155 della L. 266/05 (Finanziaria 2006) che prevede il differimento 
al 31 marzo 2006 del termine per la deliberazione del bilancio e conseguentemente per la 
determinazione delle aliquote di imposta per i tributi locali; 
 
VISTO l'art. 117 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 che dispone: "Gli enti 
interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio 
economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione"; 
 
RICORDATO che l'art. 42, secondo comma, lettera f) del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 riserva al 
Consiglio dell'Ente gli atti fondamentali relativi alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione 
dei beni e dei servizi, demandando alla Giunta Comunale la determinazione delle relative tariffe; 
 
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 194 del 20.12.2004 di determinazione delle tariffe dei tributi 
locali per l’anno 2005; 
 
RITENUTO nel dettaglio di determinare per l'anno 2006 le tariffe dei tributi locali, nei valori 
dettagliatamente di seguito riportati; 
 
a) ADDIZIONALE IRPEF : 
Aliquota dello 0,4%: aliquota inalterata rispetto all'anno 2005 ed approvata con la deliberazione di 
Giunta Comunale n. 206 del 14.11.2003, esecutiva; 
 
b) CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLI CHE (COSAP): 
Tariffe inalterate rispetto al 2005 come dettagliatamente riportate nell'allegato 1; 
 
c) CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI : 
Aumento delle tariffe del 25% rispetto a quelle deliberate per il 2005, come dettagliatamente 
riportate nell'allegato 2, nel rispetto della legge 27.12.1997 n. 449, comma 10; 
 
ACQUISITI i pareri di cui agli artt. 49 e 153 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare per i motivi esposti in premessa le tariffe indicate negli allegati sub 1-2 e che 

verranno applicate a decorrere dall'anno 2006; 
 
2. Di allegare la presente deliberazione, concernente le tariffe ed entrate patrimoniali al bilancio di 

previsione 2006, in conformità a quanto disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del citato 
T.U.E.L. approvato con il D. Lgs 18.8.2000 n. 267; 
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3. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo 

comma, del T.U.E.L. approvato con il D. L.gs n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere alla 
presentazione dei citati documenti contabili al Consiglio Comunale. 
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ALLEGATO 1) 
 
Anno 2006 CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE  PUBBLICHE (COSAP) 
 

I. OCCUPAZIONI PERMANENTI 
 
A. Occupazioni del suolo in genere (art. 7 del regolamento): 

Occupazioni Aree mercato- 
I categoria      € 24,43   per mq; 
II categoria      € 19,55   per mq; 
III categoria      € 14,65   per mq; 

 
B. Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle contemplate dalle 

lettere successive (art. 7 comma 1^ del regolamento): 
I categoria      € 24,43   per mq; 
II categoria      € 19,55   per mq; 
III categoria      € 14,65   per mq; 

 
C. Occupazioni con tende fisse o retraibili (art. 7 comma 4^ del regolamento): 

I categoria      € 24,43   per mq; 
II categoria      € 19,55   per mq; 
III categoria      € 14,65   per mq; 

 
D. Occupazioni permanenti del suolo con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò 

destinate dal Comune (art. 7 comma 2^ del  regolamento): 
I categoria      € 24,43   per mq; 
II categoria      € 19,54   per mq; 
III categoria      € 14,65   per mq; 

 
E. Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere del sottosuolo e soprassuolo (art. 10 

comma 1^ del regolamento): 
I categoria: per ogni chilometro lineare o frazione  € 142,02  per mq; 
II categoria: per ogni chilometro lineare o frazione  € 113,61  per mq; 
III. categoria: per ogni chilometro lineare o frazione  €   85,21  per mq; 

 
F. Occupazioni con condutture, cavi ed impianto in genere del sottosuolo e soprassuolo effettuate 

da aziende di erogazione dei pubblici servizi (art. 10, comma 7^ del regolamento): 
• € 0,66 per utente con riferimento alla data del 1° gennaio; in ogni caso l'ammontare 

complessivo del canone annuo dovuto non può essere inferiore a € 516,46. (Importo 
rivalutato del 1,6% sulla base di €. 0,65 L. 1.250 per abitante) 

 
G. Occupazioni con seggiovie e funivie (art. 10, comma 5^ del regolamento): 

€     56,82  per i primi cinque chilometri; 
€    11,36  per ogni chilometro o frazione eccedente i cinque chilometri. 

 
H. Occupazioni del suolo e del sottosuolo per l'impianto ed esercizio di distributori di carburanti e 

dei relativi serbatoi sotterranei (art. 11 del regolamento): 
1) centro abitato - canone annuale    € 43,18   cadauno 
2) zona limitrofa - canone annuale    € 26,13   cadauno 
3) sobborghi e zone periferiche - canone annuale  € 11,36   cadauno 
4) frazioni - canone annuale     €   5.68   cadauno 
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Il canone annuale si riferisce ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non 
superiore a litri 3000. Per i serbatoi di capacità maggiore e per i distributori di carburante muniti di 
due o  più serbatoi, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 11 - commi da 3 a 6 del regolamento. 
 
I. Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande, dolciumi, parafarmaci e simili 

(art. 11 - comma 7^ del regolamento): 
• centro abitato - canone annuale    € 11,36   cadauno 
• zona limitrofa - canone annuale    €   8,53   cadauno 
• frazioni, sobborghi e zone perifer.-canone annuale €   5,68   cadauno 

 
 

II. OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 
A. Occupazioni del suolo in genere (art. 8, commi 1 e 2 del Regolamento): 

            tariffa giornaliera 
I categoria       € 3,10  per mq; 
II categoria       € 2,48  per mq; 
III categoria       € 1,86  per mq; 

 
B. Occupazioni del suolo effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle 

realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 
8, comma 5^ del Regolamento): 

            tariffa giornaliera 
I categoria       € 1,55  per mq; 
II categoria       € 1,24  per mq; 
III categoria       € 0,93  per mq; 

 
C. Occupazioni del suolo comunale, poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e 

divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 8, comma 5^ del Regolamento): 
tariffa giornaliera 

I categoria       € 0,62  per mq; 
II categoria       € 0,50  per mq; 
III categoria       € 0,37  per mq; 

 
Per le occupazioni di cui sopra, realizzate da un unico soggetto passivo del canone, le 
superficie sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq del 25 per cento per la parte 
eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq (art. 6, 
5^ comma del Regolamento). 

 
D. Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, diverse da quelle 

contemplate dalle lettere successive (art. 8, comma 3^ del Regolamento): 
tariffa giornaliera 

I categoria       € 3,10  per mq; 
II categoria       € 2,48  per mq; 
III categoria       € 1,86  per mq; 

 
E. Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (art. 

8, comma 6^ del Regolamento): 
          tariffa giornaliera 
I categoria       € 2,17  per mq; 
II categoria       € 1,74  per mq; 
III categoria       € 1,30  per mq; 
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F. Occupazioni con tende e simili (art. 8, comma 4^ del Regolamento): 

tariffa giornaliera 
I categoria       € 0,93  per mq; 
II categoria       € 0,74  per mq; 
III categoria       € 0,56  per mq; 

 
G. Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in 

genere (art. 10, comma 6^ del Regolamento). Le tariffe di seguito indicate si applicano per 
occupazioni di lunghezza non superiore al chilometro lineare. Per occupazioni eccedenti tale 
lunghezza le tariffe sono aumentate del 50 per cento (art. 8, comma 5^ del Regolamento). 
1) di durata non superiore a 30 giorni: 

I categoria       € 7,75  per mq; 
II categoria       € 6,20  per mq; 
III categoria      € 4,65  per mq; 

 
2) di durata superiore a 30 giorni, ma non a 90 giorni: 

I categoria       € 10,07  per mq; 
II categoria       € 8,06  per mq; 
III categoria      € 6,04  per mq; 

 
3) di durata superiore a 90 giorni ma non a 180 giorni: 

I categoria       € 11,62  per mq; 
II categoria       € 9,30  per mq; 
III categoria      € 6,97  per mq; 

 
4) di durata maggiore a 180 giorni: 

I categoria       € 15,49  per mq; 
II categoria       € 12,39  per mq; 
III categoria      €   9,30  per mq. 

 
H. Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (art. 

8,comma 8^ del Reg.)       tariffa giornaliera 
I categoria       € 0,56  per mq; 
II categoria       € 0,45  per mq; 
III categoria       € 0,33  per mq; 

 
I. Occupazioni realizzate da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il 

loro prodotto (art. 8,c5^, Reg.)      tariffa giornaliera 
I categoria       € 0,46  per mq; 
II categoria       € 0,37  per mq; 
III categoria       € 0,28  per mq; 

 
J. Occupazioni   realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 8,c7^, Reg.) 

tariffa giornaliera 
I categoria        € 1,55  per mq; 
II categoria       € 1,24  per mq; 
III categoria       € 0,93  per mq; 
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K. Occupazioni al servizio di bar, ristoranti e simili (art. 8,c5^, Reg.) 

tariffa giornaliera 
I categoria       € 0,21  per mq; 
II categoria       € 0,18  per mq; 
III categoria       € 0,15  per mq. 

 
Alle tariffe di cui sopra sono state applicate le riduzioni previste nel Regolamento che disciplina 
la fattispecie occupazionale, approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 28.04.1999 e 
modificato con deliberazione di C.C. n. 71 del 17.12.1999. 
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ALLEGATO 2) 
 

Ano 2006 CANONE PER L’INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLI CITARI  
 
PUBBLICITA' ORDINARIA ANNUALE  
 
 €/mq/anno 2005 €/mq/anno 2006 
Da 1 mq a 5,50 mq 16,12 20,14 
Da 5,50 mq a 8,50 mq 24,17 30,21 
Oltre 8,50 mq 32,23 40,28 
 
PUBBLICITA' ORDINARIA ANNUALE LUMINOSA  
 
 €/mq/anno 2005 €/mq/anno 2006 
Da 1 mq a 5,50 mq 32,24 40,28 
Da 5,50 mq a 8,50 mq 48,34 60,42 
Oltre 8,50 mq 64,46 80,56 
 
PUBBLICITA' ORDINARIA MENSILE PER MASSIMO TRE MESI  
 
 €/mq/mese 2005 €/mq/mese 2006 
Da 1 mq a 5,50 mq 1,61 2,01 
Da 5,50 mq a 8,50 mq 2,41 3,02 
Oltre 8,50 mq 3,22 4,02 
 
PUBBLICITA' ORDINARIA LUMINOSA MENSILE PER MASSIMO TRE MESI  
 
 €/mq/mese 2005 €/mq/mese 2006 
Da 1 mq a 5,50 mq 3,22 4,02 
Da 5,50 mq a 8,50 mq 4,82 6,04 
Oltre 8,50 mq 6,44 8,04 
 
PUBBLICITA' CON VEICOLI  
Per conto proprio o altrui – all’esterno o all’interno di veicoli in genere (tariffa uguale 
all’ordinaria) 
 €/mq/anno 2005 €/mq/anno 2006 
Da 1 mq a 5,50 mq 16,12 20,14 
Da 5,50 mq a 8,50 mq 24,17 30,21 
Oltre 8,50 mq 32,23 40,28 
 
Per conto proprio – su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti a trasporto per suo conto 
 2005 2006 
Veicoli con portata superiore a 30 q € 89,25 € 89,25 
Veicoli con portata superiore a 30 q con rimorchio € 178,5 € 178,5 
Veicoli con portata inferiore a 30 q € 59,5 € 59,5 
Veicoli con portata inferiore a 30 q con rimorchio € 119 € 119 
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PUBBLICITA' TRAMITE PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI  
 
 €/mq/anno 2005 €/mq/anno 2006 
Per conto altrui 49,58 61,98 
Per conto proprio 24,79 30,99 
 
PUBBLICITA' TRAMITE PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI AL MESE PER 
MASSIMO TRE MESI  
 
 €/mq/mese 2005 €/mq/mese 2006 
Per conto altrui 4,95 6,19 
Per conto proprio 2,47 3,09 
 
PUBBLICITA' REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI CON DIAPO SITIVE O 
PROIEZIONI LUMINOSE SU SCHERMI  
 
 €/giorno 2005 €/giorno 2006 
Per conto altrui 3,11 3,11 
Per conto proprio 1,56 1,56 
 
PUBBLICITA' VARIA  
 
Con striscioni o similari 
 €/mq/15 giorni 2005 €/mq/15 giorni 2006 
Da 1 mq a 5,50 mq 16,12 20,14 
Da 5,50 mq a 8,50 mq 24,17 30,21 
Oltre 8,50 mq 32,23 40,28 
 
Con aeromobili 
€/giorno 2005 €/giorno 2006 
74,36 74,36 
 
Con palloni frenati 
€/giorno 2005 €/giorno 2006 
37,18 37,18 
 
Con manifesti o persone con cartelli 
€/persona/giorno 2005 €/persona/giorno 2006 
3,11 3,11 
 
Con manifesti o persone con cartelli 
€/apparecchio/giorno 2005 €/apparecchio/giorno 2006 
9,3 9,3 
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 La suestesa proposta di deliberazione viene approvata all’unanimità di voti favorevoli 
espressi in forma palese da tutti gli assessori presenti e votanti. 
 
 La Giunta poi, discusse e valutate le ragioni ed i motivi dell’urgenza, sulla base di apposita 
successiva votazione palese, unanime e favorevole, dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 ultimo comma T.U. 18.8.2000 n. 267. 
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Ufficio TRIBUTI 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
N.   32 DELL’ANNO 15-02-06 

 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE  TARIFFE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2006 

 
 
 

 
 

PARERI 
(Art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 
 
1) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: Favorevole 
 
Li 15-02-06 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to CERETTA GIANNI 

 
 
2) in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: Favorevole 
 
Li 15-02-06 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
F.to CERETTA GIANNI 

 

CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO 
Provincia di Padova 

Allegato A 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
  Il SINDACO Il Segretario Generale 
 F.to FORTIN PAOLO  F.to SACCO-STEVANELLA PAOLO 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE ELENCO AI C APIGRUPPO CONSILIARI 
(artt. 124 e 125 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 
Reg. Pubbl. N. _______________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo comunale, certifica che copia del 

presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 24-02-06. 

Contestualmente all’affissione la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari 

 

Selvazzano Dentro, li 24-02-06  Il RAGIONIERE  
 F.to MAGAGNIN TIZIANA 
 
 
 

�   La presente viene trasmessa in copia al Prefetto 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° 
comma dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data 07-03-06 

 

�  Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, è 
stata sottoposta a controllo eventuale del Difensore civico su richiesta di un quarto dei Consiglieri 
presentata in data ______________ prot. n. _________ ai sensi dell'art. 127 – comma 1 - del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e che: 

ο il Difensore civico con nota prot. n. _________ in data ______________ non ha riscontrato vizi di 
legittimità della deliberazione, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA  in data _______________ 

ο il Difensore civico ha comunicato con nota prot. n. _________ in data ______________ di aver 
riscontrato vizi di legittimità e pertanto: 

◊ la deliberazione è stata modificata in data ______________ secondo le indicazioni del Difensore civico, per 
cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA  il ________________________ 

◊ la deliberazione è stata confermata dal Consiglio comunale in data _______________, per cui la stessa E’ 
DIVENUTA ESECUTIVA  il ________________________ 

 
Selvazzano Dentro, li 07-03-06 Il Caposettore AA.GG.  
           F.to MAGAGNIN TIZIANA 
 

 
 
La presente copia è conforme all’originale 
 
Selvazzano Dentro, li  
 
 __________________________  
 


