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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: 

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CONFERMA DELLE TARIFFE VIGENTI 

 

           

 
 L’anno  : 2017  

Il giorno : 31 
del mese di : Gennaio  
alle ore : 12.35 
nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata 
nelle forme di legge. 
 Presiede la seduta il dott. Sagristani Pietro nella qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 
 
 

             COGNOME E NOME           QUALIFICA     PRESENTE 

 
Sagristani Pietro        Sindaco             SI  

Accardi Chiara           Vice Sindaco        SI  

Esposito Pasquale        Assessore           SI  

Gargiulo Giuseppe        Assessore           SI  

Castellano Antonino      Assessore           SI  

 
Totale presenti: 5 /  Totale assenti:0 

    

 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Loredana Lattene. 

 

 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 

 



Oggetto: 
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CONFERMA DELLE TARIFFE VIGENTI 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Considerato: 

che l’art. 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che il 

Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all’istituzione ed ordinamento dei tributi, 

con esclusione della determinazione delle relative aliquote, demandando alla Giunta Comunale 

tale competenza; 

 

Vista la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 

267/2000 (T.U.E.L.); 

 

Visti: 

• il capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 concernente la revisione ed 

armonizzazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche; 

 

• il Regolamento comunale per l’applicazione della TOSAP, approvato con Deliberazione 

Consiliare n. 13 del 27/03/2003, nel testo attualmente vigente, con annessa 

classificazione delle aree pubbliche approvata con la delibera di Giunta Comunale n. 4 

del 06.12.1994; 

 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 13/04/2015 con la quale venivano 

approvate le tariffe della Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche per l’anno 

2015; 

 

Dato atto che: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

• il bilancio di previsione debba essere approvato con delibera di consiglio comunale 

entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell’articolo 151, comma 1 del Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, di cui al D.lgs. n. 267/2000; 

 

• la legge di bilancio 2017, approvata in via definitiva il 07/12/2016, all’art. 1, comma 

454, ha previsto il differimento di tale termine alla data del 28 febbraio 2017; 

 

• il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304, 

all’art. e comma  11 ha ulteriormente differito tale temine al 31 marzo 2017; 

 

• l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 

n. 214 del 22 dicembre 2011, il quale ha stabilito che, a decorrere dall’anno d’imposta 

2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i 

regolamenti dell’IMU devono essere inviati esclusivamente per via telematica per la 



pubblicazione nell’apposito sito informatico. L’efficacia della deliberazione e dei 

regolamenti decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito 

informatico; il Comune è tenuto alla pubblicazione della predetta delibera entro il 28 

ottobre di ciascun anno d'imposta, al tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio 

entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente; 

 

Considerato: 

• le innovazioni introdotte nella legge di contabilità e finanza pubblica con l’articolo 21, 

comma 12 quater, della legge 196 del 2009 ed ad integrazione sulla disciplina 

dell’equilibrio di bilancio di Regioni ed Enti Locali la recente Legge 4 agosto 2016 n. 63; 

 

• che il comma 26 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 aveva disposto al fine di 

contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 la sospensione dell'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, con esclusione della 

tassa sui rifiuti-TARI; 

 

• che la legge di bilancio 2017, approvata definitivamente il 07/12/2016, all’art. 1, 

comma 42, ha prorogato tale sospensione fino al 31/12/2017, confermando di fatto il 

blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali così come 

disposto dal comma 26 della legge 208/2015 per l’anno 2015; 

 

Ritenuto di confermare, con decorrenza 1 gennaio 2017, le tariffe della tassa occupazione spazi 

ed aree pubbliche nella misura attualmente stabilita dalla deliberazione della Giunta Comunale 

n. 34 del 13/04/2015; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 

Finanziario,ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, come modificato dal 

D.L.174/2012; 

 

Con votazione ad esito unanime rese nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1. di confermare le tariffe della TOSAP permanente e temporanea vigenti nei seguenti 

importi unitari: 

 

 

TIPO DI OCCUPAZIONE TARIFFA 

 

ZONA 1 

TARIFFA 

 

ZONA 2 

Occupazione permanente suolo pubblico € 26,34 al mq. € 18,44 al mq. 

Passi carrabili € 13,17 al mq. € 9,22 al mq. 

Occupazione con apparecchi di distribuzione 

tabacchi 

- Centro abitato 

€ 15,49 cadauno € 10,85 cadauno 



Occupazione con apparecchi di distribuzione 

tabacchi 

- Zone limitrofe 

€ 11,36 cadauno € 7,95 cadauno 

Occupazione con apparecchi di distribuzione 

tabacchi 

- Frazioni 

€ 7,75 cadauno € 5,43 cadauno 

Occupazione distributori di carburante – 

Centro 

abitato 

€ 46,48 cadauno € 32,54 cadauno 

Occupazione distributori di carburante – 

Zone limitrofe 

€ 38,73 cadauno € 27,11 cadauno 

Occupazione distributori di carburante – 

Zone 

periferiche 

€ 23,24 cadauno € 16,27 cadauno 

Occupazione distributori di carburante – 

Frazioni 

€ 7,75 cadauno € 5,43 cadauno 

UTENZE: Occupazione permanente 

sottosuolo e 

soprasuolo ( Circolare MEF n. 1/DF del 20 

gennaio 

2009) – Comuni sino a 20.000 abitanti – da 

rivalutare e calcolare in base all’indice ISTAT 

direttamente dai soggetti che effettuano le 

occupazioni. 

Importo per 

singola Utenza 

 

€ 0,775 

Importo per 

singola Utenza 

 

€ 0,775 

Occupazione temporanea suolo pubblico € 2,07 per mq. 

e gg. di 

occupazione 

€ 1,45 per mq. 

e gg. di 

occupazione 

Occupazione temporanea sottosuolo e 

soprasuolo 

non superiori ad 1 km lineare e di durata sino 

a 30 

gg. 

€ 15,49 € 10,85 

Occupazione temporanea sottosuolo e 

soprasuolo 

superiori ad 1 km lineare e di durata sino a 30 

gg. 

€ 23,24 € 16,28 

 

 

2. di dare atto che le tariffe suddette decorrono dal 1° gennaio 2017; 

 

3. di dare atto che le tariffe come sopra confermate contribuiranno ad assicurare 

l’equilibrio del bilancio di previsione finanziario triennale 2017/2019 in corso di 

redazione; 

 

4. di allegare copia del presente atto alla deliberazione consiliare di approvazione del 

Bilancio di previsione finanziario triennale 2017/2019, ai sensi dell’art. 172,comma 1, 

lett. c), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 



 

5. di disporre idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza da parte dei 

contribuenti, delle tariffe deliberate; 

 

6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla Tassa Occupazioni Spazi ed 

Aree Pubbliche “TOSAP”, 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. 

 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

del D.Lgs. 267/2000. 

 
 



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Pareri

14

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CONFERMA DELLE TARIFFE VIGENTI

2017

Gestione Economica e Finanziaria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

31/01/2017

Ufficio Proponente (Gestione Economica e Finanziaria)

Data

Parere Favorevole

dott. Mariano Aversa

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

31/01/2017Data

Parere Favorevole

dott. Mariano Aversa

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Delibera Giunta Com.le:  N.25 / del 31/01/2017 
Oggetto: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - CONFERMA DELLE TARIFFE VIGENTI 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

 

       
                                    

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, 
mediante affissione all’albo pretorio on line. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  dott. Loredana Lattene 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo comune 

per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal ___________________________. 

 
Sant’Agnello, ____________________. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  dott. Loredana Lattene 

 

 
Per copia conforme all’originale, 
 

                                                                                                                               SEZIONE SEGRETERIA 
Il Funzionario Responsabile 

Sant’Agnello, _____________________ 

 

.. 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

 per decorrenza termini di cui al comma 3° dell’art. 134 del D.Lgs. 267\2000  

 immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  dott. Loredana Lattene 

 

 

IL PRESIDENTE 
f.to. Sagristani Pietro 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Loredana Lattene 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 


