COMUNE DI RIZZICONI
(Reggio Calabria)
Deliberazione della Commissione Straordinaria
Con i poteri della Giunta Comunale
N ° 21
OGGETTO: Tassa Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP) - ANNO 2017
L’anno duemiladiciasette, il giorno 09 del mese di Marzo, nella sede municipale si è riunita la Commissione
Straordinaria, composta dai signori:
n. ord.
Nome e Cognome
Qualifica
Presente
(Si - No)
1
Viceprefetto - Presidente
SI
Aldo LOMBARDO
2

Roberto MICUCCI

Viceprefetto Aggiunto - Componente

SI

3

Francesco GIACOBBE

Funzionario Economico Finanziario - componente

SI

Partecipa alla seduta la dott.ssa Ester D’Amico, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati, tutti
riportati in allegato;
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
VISTO:
 il capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche, che reca la disciplina della tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 l’articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l’articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011,
istitutivo dell’imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza della tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 il regolamento Comunale per la Tassa di occupazione del suolo pubblico (TOSAP) approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2016;
 l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 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: “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.
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RILEVATO DUNQUE, sulla base della norma sopra richiamata, che:


il comune può confermare o variare in riduzione le tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche;

RICHIAMATA
-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 07.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono
state approvate, con decorrenza 1° gennaio 2016, le tariffe per l’applicazione della tassa occupazione
spazi ed aree pubbliche relativamente all’anno 2016;



Tenuto conto delle complessive condizioni economico-finanziarie del bilancio comunale e nel rispetto
dei vincoli dallo stesso derivanti;

Con voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA
1. DI CONFERMARE per l’anno 2017, la Tassa per l’Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche secondo le
seguenti tariffe:
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
OCCUPAZIONI PERMANENTI
Descrizione
> Occupazione Ordinaria Suolo Comunale per mq
Occupazione Ordinaria di Spazi Sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico
(Riduzione del 30 % sulla Tariffa Ordinaria) per mq
Occupazione con tende fisse o detraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico
(Riduzione del 70 % sulla Tariffa Ordinaria) per mq
Passi Carrabili
Passi Carrabili costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata
(Riduzione del 50 % sulla Tariffa Ordinaria) per mq
Divieto di Sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di
accessi carrabili o pedonali (Riduzione del 50 % sulla Tariffa Ordinaria)
Passi costruiti direttamente dal Comune:
superficie fino a mq 9 soggetta a tariffa ordinaria intera
oltre mq 9 la superficie, eccedente si calcola in ragione del 10 %
Passi carrabili costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati
dal proprietario (Riduzione del 90 % sulla Tariffa Ordinaria)
Passi di Accesso ad impianti di distribuzione carburanti
(Riduzione del 30 % sulla Tariffa Ordinaria)
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a
ciò destinate e per la superficie assegnata

Tariffa per Categoria
1°
2°
23,76
19,01
16,63
13,30
7,13

5,70

11,88

9,51

11,88

9,51

23,76
11,88
2,38

19,01
9,51
1,90

16,13
23,76

13,31
19,01

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell’ambito delle
categorie ed in rapporto alla durata della occupazione.
Le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 30 %.
La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:
Descrizione
Tariffa per Categoria
1°
2°
> Occupazione Ordinaria del Suolo Comunale per mq
2,07
1,65
Occupazione Ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale
(Riduzione del 30 % sulla Tariffa Ordinaria)
1,45
1,16
1,45
1,16
Occupazione con tende e simili. Tassazione della sola parte sporgente da
banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa.
(Riduzione del 30 % sulla Tariffa Ordinaria)
Occupazione effettuate per Fiere e Festeggiamenti, con esclusione, di quelle
2,48
3,10
realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
(Riduzione del 50 % sulla Tariffa Ordinaria)
Occupazione realizzate da Venditori Ambulanti, pubblici esercizi e produttori
0,83
1,04
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agricoli che vendono il loro prodotto - (Riduzione del 50 % sulla Tariffa Ordinaria)
Occupazione posto in essere con installazioni di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante
(Riduzione del 80 % sulla Tariffa Ordinaria)
Occupazione con Autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal
Comune (Aumento del 20 % sulla Tariffa Ordinaria)
Occupazione realizzate per l’esercizio dell’Attività Edilizia
(Riduzione del 50 % sulla Tariffa Ordinaria)
Occupazione realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o
sportive (Riduzione del 80 % sulla Tariffa Ordinaria)
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano
con carattere ricorrente, la riscossione è effettuata mediante convenzione
(Riduzione del 50 % sulla Tariffa Ordinaria)

0,42

0,34

2,48

1,99

1,04

0,83

0,42

0,34

1,04

0,83

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO
Occupazioni Permanenti del Sottosuolo e Soprasuolo
Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti
destinati all’esercizio ed alla manutenzione di reti per l’erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e
collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente
deliberazione.
La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente
occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito elencate:
Tariffe relative alle Occupazioni Permanenti
Tariffa per Categoria
1°
2°
Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti
258,23
206,59
in genere ed 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.
La tassa è determinata per Km lineare o frazione
Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di
25,83
erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle
occupazioni.
Occupazioni Temporanee del Sottosuolo e Soprasuolo
Tariffe relative alle Occupazioni Temporanee
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale di durata non
superiore a 30 giorni:
fino a 1 Km lineare
superiore a 1 Km lineare
Occupazioni di durata superiore a 30 giorni:
Occupazione non superiore a 90 giorni fino a 1 Km lineare
(Aumento
del 30 %)
Superiore a 1 Km lineare
Occupazioni di durata superiore a 90 giorni fino a 180 giorni
Fino a 1 Km lineare (Aumento del 50 %)
Superiore al Km lineare
Occupazioni di durata superiore a 180 giorni (Aumento del 100 %)
Fino a 1 Km lineare
Superiore al Km lineare

Tariffa per Categoria
1°
2°

15,50
23,23

12,40
18,60

20,15

16,12

30,22

24,18

23,25
34,87

18,60
27,89

30,99
46,49

24,79
37,19

Distributori di Carburante
Località dove sono situate gli Impianti

Centro Abitato
Zona limitrofa
Sobborghi e zone periferiche
Frazioni

Tariffa per Categoria
1°
2°
41,32
33,06
33,57
26,86
20,66
16,53
20,66
16,53

La tassa è applicata 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 tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000
litri. E’ ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi
sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità,
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maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 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. La tassa è dovuta esclusivamente
per l’occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei
carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l’occupazione del suolo che insiste
su una superficie non superiore a 4 mq. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o
apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la
superficie di 4 mq, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
Distributori Automatici di Tabacchi
Località dove sono situate gli Impianti

Centro Abitato
Zona limitrofa
Frazioni

Tariffa per Categoria
1°
2°
15,50
12,40
10,33
8,27
5,17
4,14

2.

DI DEMANDARE al Responsabile Area Finanziaria la determinazione degli importi da iscrivere nel Bilancio
2016 tenendo conto di quanto deliberato;

3.

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, urgente la presente deliberazione e, quindi, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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COMUNE DI RIZZICONI
PARERI D.LGS267/2000 allegati alla proposta di deliberazione ad oggetto: Tassa Occupazione Suolo
Pubblico (TOSAP) - ANNO 2017

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
La sottoscritta dott.ssa Vincenza Silvana TOSCANO, Responsabile Area AA. GG. Amministrativa e
Tributaria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto
indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs. 267/2000 e smi
Il Responsabile Area Affari Generali
Amministrativa Tributaria
Fto Dott.ssa Vincenza Silvana Toscano

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta dott.ssa Ester D’Amico, Responsabile Area Finanziaria, esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, c.1, D.Lgs.
267/2000 e smi
Il Responsabile Area Finanziaria Affari Generali
Amministrativa Tributaria
Fto Dott. ssa Ester D’Amico
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Il Segretario Comunale

F.TO dott. Aldo LOMBARDO

f.to Dott.ssa Ester D’AMICO

F.TO dott. Roberto MICUCCI
F.TO dott. Francesco GIACOBBE
Ai sensi dell'art.124, comma 1,del D. Lgs. 267/2000, si trasmette copia della presente deliberazione al Responsabile delle Pubblicazioni
affinché venga pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Rizziconi in data odierna e vi rimanga per 15
giorni consecutivi.
Rizziconi 23.03.2017

............................................................................................................................. ........................................................................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
o La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data___________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi
dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000.
o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs.267/2000.
Rizziconi 23.03.2017
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Ester D’AMICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°……….
............................................................................................................................................................................... ......................................
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile delle Pubblicazioni , che copia della presente
deliberazione è stata affissa all'Albo on line per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 23.03.2017 al ---------------- ai sensi
dell'art.124, c.1, del D.Lgs 267/2000, e contro di essa non sono state presentate opposizioni.
Rizziconi 23.03.2017

Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to Dr. Alfredo REITANO

Il Segretario Comunale
f:to Dott.ssa Ester D’AMICO

___________________________________________________________________________________________________________
Copia dell'originale. Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs n.39/1993.
L'originale è agli atti dell'Ente.
___________________________________________________________________________________________________________
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