Deliberazione n. 13
in data 30-01-2017

ORIGINALE

Prot………………

COMUNE DI VO’
Provincia di Padova

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: Approvazione tariffe Tassa occupazione spazi ed a=
ree pubbliche comunali (T.O.S.A.P.) - Anno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 17:34 nella Residenza
Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano
Trevisan Vanessa
Calaon Simone
Santimaria Andrea
Lazzaretto Roberta
Zavattiero Agostino

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
A

Assiste alla seduta il Sig. Buson Roberto Segretario Comunale Reggente del Comune.
La Sig. ra Trevisan Vanessa nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento
di cui all’oggetto.
Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è stata affissa all’Albo
Pretorio per la pubblicazione il giorno …………………. ove rimarrà per 15 giorni consecutivi sino
al .........………..
Addì .......……….......
N° ..……... Reg. Pubbl.

Il Messo
.....…………......
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è stata pubblicata il
giorno ..………....... all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.
Addì ...……...........

Il Responsabile 1^ Area AA.GG. e SS. P.
Girotto Dante Maria

Copia della presente è trasmessa al responsabile dell’ufficio per competenza:
 Segretario – Segreteria
 Uff. Ragioneria – Personale
 Uff. Demografici

 Uff. Tecnico
 Uff. Commercio tributi
 Sindaco

PROPOSTA
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed
integrazioni, relativo alla tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche;
CONSIDERATO che questo Comune non si è avvalso della facoltà di sostituire la tassa in
argomento con il nuovo canone per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche previsto dall’art. 63
del D.lgs. 15/12/97, n. 446 e che pertanto continuerà ad essere applicata la tassa per l’occupazione
degli spazi ed aree pubbliche;
VISTO l’ulteriore specificazione all’art. 63, comma 3 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 modificato e
integrato dall’art. 18, comma 2 della Legge 488 del 23.12.1999;
RITENUTO di precisare che:
la categoria I (prima) si applica a tutte le aree pubbliche poste all’interno dei centri abitati;
la categoria II (seconda) si applica a tutte le aree pubbliche insistenti sul territorio comunale e poste
al di fuori del perimetro dei centri abitati;
la categoria III (terza)si applica a tutte le aree pubbliche insistenti sul territorio comunale escluse
dalle precedenti classificazioni;
DATO ATTO che le tariffe in questione devono essere adottate ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.
446/97 entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e non possono avere effetto prima
del 1° gennaio dell’anno successivo;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche e per
l’applicazione della relativa tassa approvato con deliberazione n. 30 del 05.07.1994 e
successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n. 56 del 15.09.1997 e n. 50 del 16.11.2016 ;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 20.01.2017, esecutiva, con la quale veniva
nominato il Responsabile dei tributi ICI,TARSU, TOSAP, TARES e IUC (IMU-TASI-TARI);
VISTA la Legge di Bilancio 2017, n. 232 del 11.12.2016, che stabilisce, all’art. 1, comma 454, la
proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017-2018-2019
per gli Enti Locali, al 28.02.2017, ulteriormente differita al 31 marzo 2017 per effetto dell' art. 5,
comma 11, del D.L. 244/2016;
RICHIAMATO il comma 42 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2017, n. 232 del 11.12.2016, che
stabilisce la proroga del blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali, anche per tutto il 2017,
già introdotto dal comma 26 della legge di stabilità 2016;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 3 del 13.01.2016 di approvazione delle tariffe T.O.S.A.P. anno
2016 che viene riportata di seguito:

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNALI
OCCUPAZIONI PERMANENTI
Occupazione di qualsiasi natura, di suolo pubblico.
Per metro quadrato e per anno:
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CAT. PRIMA
CAT. SECONDA
CAT. TERZA

€ 20,00
€ 19,00
€ 18,00

Occupazione di qualsiasi natura, di spazi sottostanti e soprastanti al suolo.
Per metro quadrato e per anno:
CAT. PRIMA
€ 20,00
CAT. SECONDA
€ 19,00
CAT. TERZA
€ 18,00
Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Per metro quadrato e per anno:
CAT. PRIMA
€ 6,00
CAT. SECONDA
€ 5,70
CAT. TERZA
€ 5,40

Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per
l’esercizio e la manutenzione delle reti erogazione di pubblici servizi di cui all’art. 46 del D.Lgs. 507/1993.
La tassa è determinata forfetariamente in base al decreto legislativo n. 446/1997 (art. 63, comma 3),
modificato dall’art. 18, comma 2 della legge 488/99:
TARIFFE PER OGNI UTENZA
€ 0,77

Occupazione di suolo o soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.
Per metro quadrato e per anno:
CENTRO ABITATO
€ 15,00
ZONA LIMITROFA
€ 11,00
SOBBORGHI E ZONE PERIFERICHE € 7,00

Distributori di carburante: Occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti
di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché
con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:
Per ogni apparecchio e per anno:
CENTRO ABITATO
€ 31,00
ZONA LIMITROFA
€ 26,00
SOBBORGHI E ZONE PERIFERICHE € 16,00
FRAZIONI
€ 5,00
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 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 degli altri serbatoi.
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa di 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 metri quadrati, comunque utilizzati, sono
soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.
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OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Occupazione temporanea di suolo pubblico.
Tariffa giornaliera per mq.
CAT. PRIMA
€ 1,30
CAT. SECONDA
€ 1,20
CAT. TERZA
€ 1,10
GRADUAZIONI:
Fino a 6 ore (riduzione del 60%) e fino a 14 giorni:
CAT. PRIMA
€ 0,52
CAT. SECONDA
€ 0,48
CAT. TERZA
€ 0,44
Dalle 6 alle 24 ore e fino a 14 giorni:
CAT. PRIMA
€ 1,30
CAT. SECONDA
€ 1,20
CAT. TERZA
€ 1,10
Per occupazioni oltre i 14 giorni:
CAT. PRIMA
€ 0,65
CAT. SECONDA
€ 0,60
CAT. TERZA
€ 0,55

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo, diverse da quelle indicate dall’art.
46 del D.Lgs.507/93
Per utenza:
€ 0,77

RITENUTO altresì di precisare quanto segue:
1. per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori
agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe ordinarie di ai precedenti punti
sono ridotte al 50%;
2. per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante, la tariffa di è ridotta dell’80%;
3. per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all’art. 46 del D.Lgs. 507/93, la
tariffa è ridotta del 50%.
Le occupazioni in parola effettuate nell’ambito della stessa categoria e aventi la medesima
natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato;
4. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal
Comune, si applica la tariffa indicata per le occupazioni temporanee;
5. Per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia, le tariffe sono quelle
indicate per le occupazioni temporanee;
6. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la
tariffa ordinaria è ridotta dell’80%;
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7. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con
carattere ricorrente, la tariffa è ridotta del 50%, sulla base di apposita convenzione;
8. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito
originariamente, ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le
occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%;
9. Per le occupazioni temporanee, l’importo minimo dovuto è di € 2,00 (art. 1, comma 168,
Legge n. 296/2006, Finanziaria 2007);
CONSIDERATO che per l’anno 2017 l’Amministrazione intende confermare le tariffe applicate
per l’anno 2016;
DELIBERA
1. di confermare per l’anno 2017 le tariffe meglio sopra riportate;
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata 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, esclusivamente per via telematica,
mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

DELIBERA DI GIUNTA n. 13 del 30-01-2017 - COMUNE DI VO'

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
ACQUISITI i pareri espressi dagli Uffici competenti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267 (allegato sub A);
Con voti unanimi,
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione
unanime.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale Reggente
Buson Roberto

Il Presidente
Trevisan Vanessa

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art.125 D.Lgs. 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi

giorno di

pubblicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi art. 125 Decreto Legislativo 267/2000.

Il Responsabile 1^ Area AA.GG. e SS.P.
Girotto Dante Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10
giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza , per cui la presente E’
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 il giorno
………………
Il Responsabile 1^ Area AA.GG. e SS.P.
Girotto Dante Maria
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