ORIGINALE

COMUNE DI COSTABISSARA
Provincia di Vicenza

N. 12 del registro

N._________ di Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica
Oggetto: TASSA

OCCUPAZIONE
SPAZI
DETERMINAZIONE TARIFFE 2013

ED

AREE

PUBBLICHE

(TOSAP):

L'anno duemilatredici il giorno sette del mese di marzo alle ore 20:00, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello nominale risultano:
FRANCO MARIA CRISTINA
FORTE GIOVANNI MARIA
COSTA FRANCO
LANARO ANDREA
CORA' ALESSANDRO
CADALDINI ANDREA

P
P
P
P
P
P

PRETO BRUNO

P

CAMPANA NAZZARENO
BARBARA PAOLO
CORATO ROBERTO
MASTROTTO ENRICO
LISTRANI TOMMASO
AGNOLIN MAURIZIO
OSCAR

P
P
P
A
P
P

Partecipa alla seduta il Sig. TORNAMBE' FRANCESCO Segretario Comunale.
Il Signor FRANCO MARIA CRISTINA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
ART. 49, COMMA 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
PRENCIPE ANTONIO PIO LEONARDO
Il sottoscritto responsabile del servizio di ragioneria esprime parere in ordine alla regolarità contabile della presente
proposta di deliberazione nonché in ordine alla copertura finanziaria ai sensi del regolam. contabile.
PRENCIPE ANTONIO PIO LEONARDO
Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere di conformità alle leggi ed ai regolamenti ai sensi dell’art. 18 del
regolam. degli uffici e dei servizi
TORNAMBE' FRANCESCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Art. 134 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Si certifica che la presente deliberazione,
 è stata comunicata al Prefetto
 è dichiarata immediatamente eseguibile.
 è divenuta esecutiva il __________
Il Segretario Comunale
TORNAMBE' FRANCESCO
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Relazione l’Assessore al Bilancio Giovanni Maria Forte
Il Decreto legislativo n. 507 del 1993 ha istituito la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.
Questo Comune ha fissate per l’ultima volta le tariffe della TOSAP nel 1994. Si rende pertanto opportuno
adeguare le predette tariffe al fine di allinearle agli aumenti dei comuni limitrofi ed adeguarli all’inflazione.
Il maggiore gettito eviterà al Comune di intervenire sugli altri tributi le cui tariffe sono state adeguati in
tempi più recenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D. Lgs. n. 507/1993, che al Capo II detta la disciplina in materia di Tassa Occupazione Spazi ed
Aree Pubbliche (TOSAP), ed in particolare, l'articolo 40, comma 3, relativo all'approvazione delle tariffe di
detta tassa;
VISTO il regolamento per l'applicazione della TOSAP, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 67 del 28/04/1994;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 28/04/1994, esecutiva nei termini di
legge, con la quale venivano approvate le tariffe TOSAP in vigore dal 01/01/1994;
VISTO l'art. 1, comma 7, del D. L. n. 93/2008, convertito dalla legge n. 126/2008, il quale dispone che
“dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di
stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli
enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di
aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato”;
VISTO l’art. 13, comma 14, del D. L. n. 201/2011, convertito con la legge n. 214/2011 che ha soppresso il
suddetto articolo 1 del D. L. n. 93/2008, permettendo, conseguentemente lo sblocco degli aumenti tariffari;
RITENUTO opportuno adeguare a decorrere dall’anno 2013 le tariffe della TOSAP;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO la Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabiltà dell’Ente;
ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché il parere di legittimità del Segretario
Comunale, reso ai sensi dell’art. 18 del Regolamento degli uffici e dei servizi;
APERTA la discussione, si registrano i seguenti interventi:
Listrani, per chiedere il maggiore gettito dell’imposta a favore del bilancio, in relazione alle nuove tariffe;
Forte, circa il 20% in più;
Agnolin, chiede se l’imposta riguarda anche i mercati ed in che cosa consiste la suddivisione in categorie;
Forte, risponde che riguarda anche i mercati che in ogni caso hanno agevolazioni; inoltre, spiega che la
suddivisione in categorie riguarda la distinzione tra il centro del paese e le frazioni e le zone di periferia;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi, per alzata di mano, dai n. 12 consiglieri comunali presenti e
votanti;
DELIBERA
1) DI DETERMINARE decorrere dall'anno
pubbliche come segue:

2013, le tariffe per la tassa occupazione spazi ed aree

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
1. OCCUPAZIONI PERMANENTI (Art. 44 del D. Lgs. n. 507/1993): La tassa è dovuta per anno
solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurato alla superficie
occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:
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OCCUPAZIONI PERMANENTI
OCCUPAZIONE CARATTERISTICHE

TARIFFA PER CAT.
1^

2^

Occupazione ordinaria del suolo comunale

22,00

18,00

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico

11,00

9,00

Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo
pubblico

15,40

12,60

Occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle
aree a ciò destinate e per la superficie assegnata

22,00

18,00

2. OCCUPAZIONE TEMPORANEE (Art. 45 del D. Lgs. n. 507/1993): La tassa è giornaliera ed è
commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto
che segue. Qualora l’occupazione avesse una durata inferiore alle 12 ore la tassa è determinata nella
misura del 75% della tassa giornaliera.
OCCUPAZIONE CARATTERISTICHE

TARIFFA PER CAT.
1^

2^

Occupazione ordinaria del suolo comunale

1,40

1,35

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico

1,10

1,05

Occupazione con tende e simili. Tassazione della sola parte sporgente da
banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa

0,40

0,39

Occupazione effettuata per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle
realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante

1,40

1,35

Occupazione effettuata da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori
agricoli che vendono i loro prodotti

0,70

0,68

Occupazione effettuata con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti
dello spettacolo viaggiante

0,28

0,27

Occupazione realizzata per l'esercizio dell'attività edilizia

1,00

0,90

Occupazione realizzata in occasione di manifestazioni politiche, culturali o
sportive

0,28

0,27

Occupazione temporanea di durata non inferiore ad un mese o che si verifica
con carattere ricorrente. La riscossione è effettuata mediante convenzione

0,70

0,67

Occupazione temporanea avente carattere strumentale per posa per posa cavi
di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 507/1993

0,70

0,67

3. OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO (Art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997)
a. Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri
manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi,
compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse. Importo da applicare per le utenze dei
comuni fino a 20 mila abitanti: Euro 1,0017 per utenza. L'ammontare complessivo del tributo dovuto
non può essere inferiore a Euro 516,46. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice
Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il numero di utenze è quello
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risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. L'importo della tassa è versato in unica soluzione
entro il 30 aprile di ciascun anno a mezzo c/c postale intestato al Comune;
b. Il contributo, una volta tanto (una tantum) nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il
passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50% delle
spese complessive sostenute dal Comune (comma 4).
c. Occupazione aventi carattere temporaneo (comma 5).La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45,
viene determinato, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:
d.
TASSA FORFETTARIA TARIFFA GIORNALIERA
Occupazione sino a un chilometro lineare

Occupazione superiore al chilometro lineare

durata dell'occupazione
durata dell'occupazione
fino a 30 da 31 a 90 da 91 a 180
superiore a
fino a 30 da 31 a 90 da 91 a 180
superiore a
gg
gg
gg
181 gg
gg
gg
gg
181 gg
10,50
13,65
15,75
21,00
15,75
20,46
23,63
31,50
4. IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI
TABACCHI (art. 48, comma 7). Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione
dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa
annuale:
LOCALITA'

TARIFFA

Centro abitato

15,00

Zoma limitrofa

11,00

Frazioni, sobborghi e zone periferiche
•

7,50

5. IMPIANTO ED ESERCIZIO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (art. 48, comma 1).
Per l'impianto e l'esercizio di distributore di carburante e la conseguente occupazione del suolo o
soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:
LOCALITA'

Centro abitato

TARIFFA
39,00

Zona limitrofa

35,00

Sobborghi e zone periferiche

23,00

Frazioni
2)

7,50

DI STABILIRE la non applicazione della tassa ai passi carrabili, così come prevede l’art. 3, comma 63
lett. a), della legge n. 549/95.

CON VOTAZIONE SEPARATA, resa legalmente dai n. 12 consiglieri presenti e votanti, avente il
seguente esito: favorevoli n. 12 – contrari == - astenuti ==, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dall’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
FRANCO MARIA CRISTINA

Il Segretario Comunale
TORNAMBE' FRANCESCO
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Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni da oggi ______________
Il Segretario Comunale
TORNAMBE' FRANCESCO
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