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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
T.O.S.AP. - Approvazione tariffe anno 2017

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno 2017 addì trentuno del mese di marzo, alle ore13.30, nella Casa Comunale previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo
Statuto Comunale si è riunita la Giunta appositamente convocata.
Risultano presenti:
1

Scionti Fabio

Sindaco

2

Patrizio Carmela

Vicesindaco

3

Mamone Luigi

Assessore

4

Loprete Raffaele

Assessore

5

Ferraro Raffaella

Assessore

Presenti
X

Assenti
X

X
X
X
3

Partecipa il Segretario Generale dott. Quattrone Antonio.
Il Sindaco Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

2

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 507/93 ed in particolare il Capo II relativo alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la potestà regolamentare
generale delle Province e dei Comuni;
RICHIAMATO altresì l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per gli enti locali di
deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che tale termine puo' essere differito con decreto
del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
VISTO che l’art. 172, comma 1, lett.e) del citato D.Lgs. 297/2000 prevede che: “Al bilancio di previsione sono allegati
[…] e) 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, nonche', per i servizi
a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi […] ;
VISTO l’art. 5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 304 in data 30 dicembre 2016, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio 2017;
VISTO l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, come modificato dall’art.1, comma 42, lett. a), della Legge n.
232/2016 (Legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle
aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge
23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa
sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che
deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
T.O.S.A.P.;
DATO ATTO altresì, che la competenza alla determinazione delle tariffe relative ai tributi locali è attribuita alla Giunta
Comunale, secondo quanto previsto dagli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27/12/2006, in base al
quale “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. 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. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
RITENUTO dover approvare, per l’anno 2017, per la Tassa per l’occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP), le
tariffe previste dal D.Lgs. 507/93 nella misura di cui al prospetto allegato (allegato “A”) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
RICHIAMATO infine l’art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il
quale testualmente recita:
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il

termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data
di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare
sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997.
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa
nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e
delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1) Di approvare, per l’anno 2017, le tariffe della Tassa per l’occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
secondo quanto riportato nel prospetto allegato (allegato “A”) che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
2) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs.n.
446/97, e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
3) Di pubblicare altresì la presente deliberazione sul sito web istituzionale.
4) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto Scionti Fabio

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Quattrone Antonio

Copia conforme all’originale composta da n.ro/_____________/fogli per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, ....................

Quattrone Antonio

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
n. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Quattrone Antonio

Taurianova, li 31/03/2017

ATTESTAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

 Si attesta che la presente deliberazione:



E’ stata pubblicata all’albo pretorio on-line il _______________ Registro n. __________ e vi rimarrà per 15 gg.
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li, ___________________
Il Responsabile della Pubblicazione
Fto

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA


CHE la su estesa deliberazione




A – E’ stata pubblicata all’albo pretorio on-line come da attestazione che precede;



C – E’ divenuta esecutiva il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,
comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

B – E’ stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data _________________ Prot. n. _________
contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000;

NOTE
_________________________________________________________________________________________

Lì, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Quattrone Antonio
Per l’attestazione di cui alle lettere ( ) – ( ) – ( )

Allegato “A”

COMUNE DI TAURIANOVA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
OCCUPAZIONI TEMPORANEE
TARIFFA PER CATEGORIA
OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE
1ª CAT.

2ª CAT.

Riferimento
normativo

2.1

Occupazione ordinaria del suolo pubblico

1,50

1,05

art. 30 reg.

2.2

Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo
pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del DLgs
507/93. Riduzione al 33% rispetto alla occupazione ordinaria

0,50

0,35

art. 34 reg.

2.3

Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa al 30% del
canone ordinario. Tassazione della sola parte sporgente da
banchi od aree per le quali è già stata corrisposta la tassa.

0,45

0,32

art. 45 c.3
DLgs 507/93

2.4

Occupazioni effettuate per fiere e festeggiamenti, con esclusione
di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante. Incremento della tariffa del 10% rispetto
alla occupazione ordinaria

1,65

1,16

art. 34 reg.

2.5

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e
produttori agricoli che vendono il loro prodotto - Riduzione del 50
% rispetto alla occupazione ordinaria

0,75

0,53

art. 45 c.5
DLgs 507/93

2.6

Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi
e divertimenti per spettacoli viaggianti. Riduzione dell'80%
rispetto alla occupazione ordinaria

0,30

0,21

art. 45 c.5
DLgs 507/93

2.7

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a
ciò destinate dal Comune. Incremento del 10% rispetto alla
occupazione ordinaria

1,65

1,16

art. 34 reg.

2.8

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia Riduzione del 50 % rispetto alla occupazione ordinaria

0,75

0,53

art. 34 reg.

2.9

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche,
culturali o sportive - Riduzione della tariffa ordinaria dell'80 %

0,30

0,21

art. 45 c.7
DLgs 507/93

0,75

0,53

art. 45 c.8
DLgs 507/93

Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o

2.10 che si verificano con carattere ricorrente (la riscossione è
effettuata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 %)

OCCUPAZIONI PERMANENTI
TASSA PER CATEGORIA
OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE

2.1 Occupazione ordinaria del suolo pubblico

Riferimento
normativo

1ª CAT.

2ª CAT.

30,00

21,00

art. 30 reg.

13,80

9,66

art. 34 reg.

16,20

11,34

art. 34 reg.

9,00

6,30

art. 44 c.2
DLgs 507/93

Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti il suolo pubblico

2.2 diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del DLgs 507/93.
Riduzione al 46% rispetto alla occupazione ordinaria

Occupazioni ordinarie di spazi sottostanti il suolo pubblico diverse

2.3 da quelle contemplate dall'art. 46 del DLgs 507/93. Riduzione al
54% rispetto alla occupazione ordinaria

Occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente

2.3 sul suolo pubblico. Riduzione tariffa al 30% del canone ordinario.

PASSI CARRABILI
La superficie da tassare si determina moltiplicando la
larghezza dei passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del
terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un
metro lineare convenzionale

TASSA PER CATEGORIA
1ª CAT.

2ª CAT.

1

Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie
occupata : riduzione dei 50% della tassa occupazione ordinaria

16,53

11,57

2

Divieto di sosta indiscriminata imposto dal comune su richiesta
dei proprietari di accessi carrabili o pedonali, riduzione fino al
10% della tassa occupazione ordinaria del suolo comunale

3,31

2,31

3

Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune: tassazione su
superficie complessiva non superiore a 9 mq

16,53

11,57

16,53

11,57

3,31

2,31

3.1 Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune: la superficie
superiore a 9 mq deve essere calcolata in ragione del 10%

3.2 Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune e che risultano
non utilizzati dal proprietario: riduzione fino al 10% della tassa
occupazione ordinaria del suolo comunale

4

Passi di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti

16,53

11,57

5

Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto
pubblico nelle aree riservate e per la superficie assegnata

33,05

23,14

6

Occupazioni con griglie intercapedini e gradini sui marciapiedi

33,05

23,14

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

CAVI E CONDUTTURE

1

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture
e cavi per Km lineari o frazioni

OCCUPAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO

1

Occupazioni a carattere temporaneo del sottosuolo o soprassuolo
comunale di durata non superiore a 30 giorni:
1. superfici fino a 1 Km lineare
2.

2

superfici superiori a 1 Km lineare, aumento del 50%

Per occupazioni di durata superiore a 30 giorni ,la tassa è
aumentata del 30% per le occupazioni di durata non superiore a
90 giorni. La tassa si applica per superfici fino a 1 Km lineare.
Per superfici superiori va applicata la maggiorazione del 50%

3

Per occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180,
aumento del 50%. La tassa si applica per superfici fino a 1 Km
lineare.
Per superfici superiori va applicata la maggiorazione del 50%

4

TASSA PER CATEGORIA
1ª CAT.

2ª CAT.

263,74

184,62

TASSA PER CATEGORIA
1ª CAT.

2ª CAT.

15,49

10,85

23,24

16,27

20,14

14,10

30,21

21,15

23,24

16,27

34,86

24,20

30,98

21,69

46,47

32,53

Per occupazioni di durata maggiore a 180 giorni aumento del
100%. La tassa si applica per superfici fino a 1 Km lineare.

Per superfici superiori va applicata la maggiorazione del 50%

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente
occupazione del suolo e dei sottosuolo comunale è dovuta la tassa secondo la seguente tabella :

LOCALITÀ’ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI

A
B
C
D

Centro abitato
Zona limitrofa
Sobborghi e zone periferiche
Frazioni

TASSA PER CATEGORIA
1ª CAT.

2ª CAT.

77,47
54,23
23,25
7,75

54,23
37,97
16,28
5,43

La tassa di cui al punto 1 si applica ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di
capacità non superiore a 3.000 litri.
Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tassa aumenta di un quinto (1/5) per ogni 1000 litri o frazione di
1000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
Per i distributori muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di minore capacità, nella misura di cui al punto 1,
maggiorato di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri di carburante contenuto negli altri serbatoi.
Per i distributori di carburante muniti di due serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per
ciascuno di essi.
La tassa di cui al precedente punto 1 è dovuta esclusivamente per l’occupazione del suolo e del
sottosuolo comunale effettuato con la sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti dell’acqua e
dell’ aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei nonché per l’occupazione del suolo che insiste su
una superficie non superiore a mq 4.
Per tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature
ausiliari, funzionali o decorativi,comprese tettoie, chioschi e simili, se l'occupazione è superiore a mq 4
comunque utilizzati, si applica la tassa occupazione ordinaria suolo pubblico , salvo che per convenzione
non sia stato deciso diversamente.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI
Per l'occupazione del suolo o soprassuolo comunale con apparecchi automatici per la distribuzione di
tabacchi o altro è dovuto la tassa annua nei seguenti limiti:

LOCALITÀ’ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI

A
B
C

Centro abitato
Zona limitrofa
Frazioni, sobborghi, zone periferiche

TASSA PER CATEGORIA
1ª CAT.

2ª CAT.

15,49
11,36
7,75

10,85
7,95
5,42

