
 

 

COMUNE DI SARMATO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Codice Ente 33042 
ORIGINALE 

 

 
 

DELIBERAZIONE N. 75 

in data: 07.06.2014 

 

Trasmessa al Co.Re.Co. 

Il      = =     prot. n.    = =   

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

 

GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

TARIFFE   TOSAP  PER  L'ANNO  2014  -  TARIFFE  OCCUPAZIONI 

PERMANENTI E TEMPORANEE E RELATIVE AGEVOLAZIONI.           

 

L’anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di giugno alle ore 12,00 nella Sede 

Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la  Giunta Comunale. 

 

All'appello risultano: 

 

1 – TANZI ANNA SINDACO  P  

2 – BUZZI MILENA VICE-SINDACO P  

3 – MARCHESI CANZIO ASSESSORE P  

  

 Totale presenti   3  

 Totale assenti     0 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. CORTI DR.ENRICO il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TANZI ANNA assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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 N.  75  in data 07.06.2014 

TARIFFE   TOSAP  PER  L'ANNO  2014  -  TARIFFE  OCCUPAZIONI PERMANENTI E 

TEMPORANEE E RELATIVE AGEVOLAZIONI.          

 

___________________________ 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 34 del 19.03.2013 all’oggetto: “Tariffe TOSAP per 

l’anno 2013 –Tariffe occupazioni permanenti e temporanee e relative agevolazioni”; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 42 del 16.04.2013 all’oggetto: “Tariffe TOSAP per 

l’anno 2013 –Errata Corrige”; 

 

RICHIAMATE le Leggi finanziarie emanate nel 2011 per l’anno 2012 ed in particolare: 

 Legge n. 183/2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2012)" 

 Legge n. 214/2011 Monti denominata "Decreto Salva Italia" 

 Legge n. 147/2013 (Legge Stabilità 2014); 

 

VISTO il capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 con il quale sono state stabilite la 

nuova disciplina e le tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e 

delle Province; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 28.12.1993, n. 566 che ha modificato le norme suddette; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.4.1994 con la quale è stato approvato 

il Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le relative tariffe ed integrata 

con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 30/06/1994; 

 

VISTA la legge 28.12.1995, n. 549, art. 3, commi da 59 a 67, che ha apportato modifiche alla 

disciplina per l’applicazione della TOSAP ed ha concesso la facoltà agli Enti Locali di esercitare o 

meno la facoltà in relazione alla tassabilità di talune fattispecie impositive; 

 

VISTO l’elenco di classificazione per categorie delle strade, spazi ed aree pubbliche; 

 

VISTO l’art. 42, comma 2, punto f) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

VISTO il parere tecnico ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente; 

 

CON voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 

 

- di approvare  per l’anno 2014 le seguenti tariffe: 

 

 A)  Tassa per occupazione temporanea di suolo pubblico, 

 tariffa giornaliera per mq. : 

Categoria prima ……. Euro 1,60  

Categoria seconda ….. Euro 1,35 

Categoria terza ………Euro 1,10  
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In rapporto alla durata dell’occupazione e nell’ambito delle categorie in cui si è classificato il 

territorio comunale, la tariffa viene così graduata: 

1)   fino a 12 ore (riduzione 1/3) e fino a 14 giorni 

Categoria prima ……. Euro 1,07    

Categoria seconda ….. Euro 0,90   

Categoria terza ………Euro 0,74   

 

2)  fino a 12 ore (riduzione del 20%) e fino a 30 giorni 

Categoria prima ……. Euro 1,28    

Categoria seconda ….. Euro 1,08   

Categoria terza ………Euro 0,88   

 

3)  fino a 12 ore (riduzione del 20%) e oltre a 30 giorni 

Categoria prima ……. Euro 1,28    

Categoria seconda ….. Euro 1,08   

Categoria terza ………Euro 0,88   

 

4)  oltre le 12 ore e fino a 24 ore e  fino a 14 giorni (tariffa intera) 

Categoria prima ……. Euro 1,60  

Categoria seconda ….. Euro 1,35 

Categoria terza ………Euro 1,10  

 

5)  oltre a 12 ore e fino a 24 ore e  fino a 30 giorni (riduzione del 20%) 

Categoria prima ……. Euro 1,28    

Categoria seconda ….. Euro 1,08   

Categoria terza ………Euro 0,88   

 

6)  oltre a 12 ore e fino a 24 ore e  oltre 30 giorni (riduzione del 20%) 

Categoria prima ……. Euro 1,28    

Categoria seconda ….. Euro 1,08   

Categoria terza ………Euro 0,88   

 

 AGEVOLAZIONI Tassa per occupazione temporanea di suolo pubblico 

 

B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. 

Tariffa giornaliera per mq. (riduzione del 67 % ): 

Categoria prima       EURO 0,51 

Categoria seconda       EURO 0,43 

Categoria terza       EURO 0,34 

 

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%. 

 

D) Per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi le tariffe di cui a precedenti punti sono ridotte 

al 50% di cui al punto A. 

 

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e  divertimenti allo 

spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell’80%. 
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F)  Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all’art. 46 del D.Lgs. 507/1993 la 

tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell’ambito 

della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con 

arrotondamento al mq. 

 

G)  Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, 

si applica la tariffa indicata alla lettera A) ridotta del 30 %. 

 

H)  Per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia indicate alla lettera A) sono 

ridotte del 30%. 

 

I)  Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la 

tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell’80%. 

 

L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all’art. 47 del D.Lgs. 

507/1993. La tassa è determinata in misura forfetaria come segue: 

a) fino ad un km. Lineare e di durata non superiore a 30 gg.   € 15,49 

b) oltre 1 km. Lineare e di durata non superiore a 30 gg.    € 29,24 

 

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore al 30 gg. La tassa è maggiorata nelle 

seguenti misure percentuali: 

a) fino a 90 gg.        + 30 % 

b) oltre i 90 gg. E fino a 180 gg.      + 50 % 

c) di durata superiore a 180 gg.      + 100% 

 

 Tassa per occupazione permanente di suolo pubblico: 

a) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico per ogni metro quadro e per anno 

Categoria prima ……. Euro   17,67 

Categoria seconda ….. Euro  16,73 

Categoria terza ………Euro  15,80 

 

b) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico per ogni 

metro quadro e per anno (riduzione del 67%) 

Categoria prima …….  Euro  5,83 

Categoria seconda ….. Euro  5,52 

Categoria terza ………Euro  5,21 

 

c) Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico per ogni metro 

quadro e per anno (riduzione del 70%) 

Categoria prima …… . Euro  5,30 

Categoria seconda ….. Euro  5,02 

Categoria terza ………Euro  4,74 
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 AGEVOLAZIONI Tassa per occupazione permanente di suolo pubblico, 

 

A) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla 

superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A. 

 

B) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo con conduttore, cavi, impianti in genere per 

l’esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all’art 46 del 

D.Lgs. 507/1993. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per 

la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente: 

      Per ogni km. Lineare o frazione e per anno     € 130,00 

C) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi. La 

tassa è dovuta nella misura annua complessiva di € 28,00 a prescindere dalla consistenza delle 

occupazioni. 

 

D) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. 

Per ogni apparecchio e per anno: 

 

Centro abitato       EURO 10,33 

Zona limitrofa       EURO 7,75 

Sobborghi e zone periferiche     EURO 5,16 

 

E) Distributori di carburante: 

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei 

carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco 

che insista su di una superficie ai 4 metri quadrati: 

per ogni distributore e per anno: 

Centro abitato       EURO 30,10 

Zona limitrofa       EURO 25,82 

Sobborghi e zone periferiche     EURO 15,50 

Frazioni        EURO 5,16 

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di 

capacità non superiore ai 3.000 litri. 

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o 

frazione di mille litri. E’ ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. 

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra 

loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore 

capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. 

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica 

autonomamente per ciascuno di essi. 

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le 

tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque 

utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.  
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 ESENZIONE  TOTALE 

Di non assoggettare al pagamento della TOSAP le seguenti fattispecie di occupazioni: 

 

a- occupazioni permanenti con passi carrabili; 

b- occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato su aree a ciò 

destinate. 

 

 

 VENDITORI AMBULANTI  E PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO 

DIRETTAMENTE I LORO PRODOTTI  

 

Di ridurre del 80% la T.O.S.A.P. dovuta dagli ambulanti e produttori agricoli che vendono 

direttamente i loro prodotti. 

 
Tariffa al mq.  €. 1,60    

 

N.B:   IL CALCOLO E' A  RIDUZIONI A CADUTA 

 

CALCOLO TOSAP POSTEGGI IN CONCESSIONE (MERCATO SETTIMANALE)  

 

Fino a 12 ore e fino a 14 gg.                 – riduzione di 1/3        =            €.  1,07 

 

Occupazioni a carattere ricorrente    – riduzione del 50%     =           €.  0,54 

 

Venditori ambulanti  e produttori agricoli per vendono direttamente il loro prodotto 

                          - riduzione del 80%     =           €.  0,11 

 

CALCOLO TOSAP POSTEGGI IN CONCESSIONE (FIERA ANNUALE)  

 

 

Occupazioni a carattere ricorrente    – riduzione del 50%     =           €.  0,80 

 

Venditori ambulanti  e produttori agricoli per vendono direttamente il loro prodotto 

                          - riduzione del 80%     =             €.  0,16 

 

CALCOLO TOSAP SPUNTISTI 

 

Tariffa al mq. €. 1,60 

 

                                                      RIDUZIONI 

 

Fino a 12 ore e fino a 14 gg.                        Riduzione di 1/3         =               €. 1,07  

 

Venditori  ambulanti                                   Riduzione del 80%     =               €. 0,21  

 

 

 

 
 

Successivamente, ad unanimità di voti, la Giunta Comunale dichiara immediatamente eseguibile il 

presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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P A R E R I  P R E V E N T I V I 
 

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità TECNICA,  della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO TECNICO  

  
  AGUERITI ORIETTA 

__________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

Il Presidente 

  TANZI ANNA 

__________________________ 

 

 II Segretario Comunale 

   CORTI DR.ENRICO 

 __________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 - Pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni      

consecutivi dal …………………. al ……….….…… (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69) 

 - Trasmessa ai capigruppo (elenco  N°  …………….  Prot. N° …………………………) 
 

 - Trasmessa in copia alla Prefettura (Prot. N° …………………………). 

 

Addì, ............................ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  CORTI DR.ENRICO 

_________________________ 

 
 

  

  

    

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è 

divenuta ESECUTIVA il giorno …………………. (decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione 

– art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

Addì, ............................ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CORTI DR.ENRICO 

________________________ 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web 

istituzionale di questo Comune ed è pervenuta all’Organo di Controllo di Bologna in data 

…..…........................ al n ……................... in seguito: 

 

 - A denuncia di vizio di legittimità/competenza. 
 

 - Per iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta 

e che: 

 - nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, 

per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

 - il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza, ha ANNULLATO la 

deliberazione in seduta ……………………….. atti N. …………………….…….. 

 

Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

CORTI DR.ENRICO 

_______________________ 


