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CAPO I 

 
ART. 1 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni e le revoche 
concernenti le occupazioni del suolo, del sottosuolo e del soprasuolo pubblico. 
 
Per “suolo pubblico” o “spazio pubblico” si intendono gli spazi e le aree di uso pubblico 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà 
privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e nei termini di legge. 

 
 
 

ART. 2 

 
OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE 

 
Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche si dividono in due categorie: permanenti e temporanee. 
 
Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi 
comunque durata non inferiore all’anno e che comportino o meno l’esistenza di manufatti o 
impianti, sono permanenti. 
 
Le occupazioni di durata inferiore all’anno sono temporanee. 

 
 
 

ART. 3 

 
MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE 

 
È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate di servitù di pubblico 
passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione 
e/o autorizzazione comunale rilasciata dal funzionario responsabile dell’ufficio Tributi su richiesta 
dell’interessato. 
 
Chiunque intenda occupare, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, gli spazi e le aree di cui 
sopra deve inoltrare domanda, in carta legale, all’Amministrazione comunale, almeno DIECI giorni 
prima della data di richiesta dell’occupazione. 
La domanda deve contenere: 

 
1) le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente; 

2) il motivo ed oggetto dell’occupazione; 

3) le esatte misure e la durata dell’occupazione; 

4) l’ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare; 

5) la descrizione dell’opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici; 

6) la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel 
presente regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che 
l’Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a 
tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà. 

 
Qualora l’occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, o quando 
ne sia fatta richiesta dal Comune, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con 
relative misure, atti ad identificare l’opera stessa. 
 



Inoltre l’Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale, nella misura che sarà 
stabilita dall’ufficio Tributi, nonché tutti i documenti che riterrà necessari ai fini dell’esame e della 
decisione sull’istanza. 
 
Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, la priorità della 
presentazione costituisce titolo di preferenza. È tuttavia data sempre la preferenza ai titolari di 
negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l’esposizione della 
loro merce. 

 
 
 

ART. 4 

 
CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 
Nell’atto di concessione e/o autorizzazione, rilasciato dal funzionario responsabile dell’ufficio 
Tributi, sono indicate: le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata dell’occupazione, 
l’ubicazione e la superficie dell’area concessa e le condizioni alle quali il Comune subordina la 
concessione e/o autorizzazione. 
 
Le concessioni sono comunque subordinate all’osservanza delle disposizioni contenute nel presente 
regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune. 
 
Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono per la 
località, la durata, la superficie e l’uso per i quali sono state rilasciate e non autorizzano il titolare 
anche all’esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione. 
 
In tutti i casi esse vengono accordate: 

 
a) senza alcuna responsabilità da parte del Comune per gli eventuali diritti di terzi connessi 

all’occupazione; 
 
b) con l’obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione e di 

procedere al ripristino dello stato dei luoghi ad occupazione cessata; 
 

c) con la facoltà, per l’Amministrazione Comunale, di imporre nuove condizioni; 
 
L’autorità comunale addetta al rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni dovrà esprimersi: 
 

a) per le occupazioni permanenti, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda o 
dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui all’art. 3 del presente 
Regolamento; 

 
b) per le occupazioni temporanee, entro CINQUE giorni antecedenti la data da cui deve 

iniziare l’occupazione. 
 
Copia dell’atto di concessione e/o autorizzazione sarà inviata, a cura dell’ufficio preposto al rilascio, 
al Comando di Polizia Urbana, per i controlli di competenza. 

 
La concessione e/o autorizzazione all’occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola 
che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla stessa, dovendo egli procurarsi, sempre a 
sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da 
norme particolari. 

 
 
 

ART. 5 

 
OCCUPAZIONI D’URGENZA 

 
Per far fronte a situazioni d’emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che 
non consentono alcun indugio, l’occupazione può essere effettuata dall’interessato prima di aver 



conseguito il formale provvedimento di concessione e/o autorizzazione, che verrà rilasciato a 
sanatoria. 
 
In tal caso l’interessato ha l’obbligo di dare immediata comunicazione dell’avvenuta occupazione 
all’Amministrazione Comunale che provvederà ad accertare l’esistenza delle condizioni di urgenza 
invocate. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle 
espressamente previste nel presente Regolamento. 

 
 
 

ART. 6 

 
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

 
L’occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanata 
dall’Amministrazione Comunale. 
 
Il concessionario ha l’obbligo: 

 
a) di non porre in essere alcun intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni; 
 
b) di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e del personale comunale 

appositamente autorizzato dal Sindaco, l’atto di concessione e/o autorizzazione di 
occupazione di suolo pubblico; 

 
c) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo eventualmente 

uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti; 
 

d) di non alterare in alcun modo il suolo occupato, di non infiggervi pali o punte, di non 
smuovere la pavimentazione, l’acciottolato o il terreno, a meno che egli non abbia ottenuto 
esplicita autorizzazione, fermo restando il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in 
pristino. 

 
Qualora dall’occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è 
tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese. 

 
 
 

ART. 7 
 

RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE 
 

Le concessioni per l’occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il 
concessionario dovrà produrre apposita istanza, almeno DIECI giorni prima della scadenza della 
precedente occupazione, motivando la necessità sopravvenuta. 
 
Tale istanza dovrà essere redatta con le stesse modalità per il rilascio previste dai precedenti 
articoli e dovrà contenere gli estremi della concessione originaria e copie delle ricevute di 
pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, se dovuta. 
 

 
 

ART. 8 
 

DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE 
 
Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione: 

 
a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle 

condizioni previste nell’atto rilasciato; 
 



b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione di 
spazi ed aree pubbliche; 

 
c) l’uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i 

regolamenti vigenti e, comunque, di quanto previsto nella concessione e/o autorizzazione; 
 

d) il mancato pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, se dovuta; 
 

e) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione, senza 
giustificato motivo, nei TRENTA giorni successivi alla data di rilascio dell’atto, nel caso di 
occupazione permanente, e nei CINQUE giorni successivi, nel caso di occupazione 
temporanea. 

 
Il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento della tassa per il periodo decorrente dalla 
data di inizio dell’occupazione, stabilita nell’atto di concessione e/o autorizzazione, sino alla data di 
dichiarata decadenza. Per il periodo successivo la tassa già assolta non verrà restituita. 

 
 
 

ART. 9 
 

REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE 
 

La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per motivi 
di pubblico interesse. 
 
La revoca dà diritto alla restituzione della tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza 
alcuna corresponsione di interessi e di qualsiasi indennità. 

 
 
 

ART. 10 

 
PASSI CARRABILI 

 
Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro 
materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano 
stradale intesa a facilitare l’accesso di veicoli e pedoni alla proprietà privata. 
 
Chiunque intenda procedere all’apertura di un passo carrabile dovrà produrre apposita domanda 
all’Amministrazione Comunale secondo le modalità ed i termini previsti all’articolo 3 del presente 
Regolamento, senza specificare la durata dell’occupazione. 
 
L’ Amministrazione Comunale, su espressa richiesta degli interessati e tenuto conto delle esigenze 
di viabilità, possono vietare la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi, carrabili o 
pedonali, quando questi siano posti a filo con il manto stradale, per cui non si renda necessaria la 
realizzazione di alcuna opera visibile di occupazione di spazi ed aree pubbliche, con le modalità ed i 
vincoli previsti dalle disposizioni legislative in materia. 
 
Nel caso il concessionario non abbia più interesse ad utilizzare un passo carrabile, potrà ottenerne 
l’abolizione, presentando apposita domanda. La messa in pristino dell’assetto stradale sarà 
effettuata a spese del richiedente. 

 
 
 

ART. 11 

 
OCCUPAZIONI ABUSIVE 

 
Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree 
pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la 
rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso 



infruttuosamente tale termine, la rimozione è effettuata d’ufficio con addebito ai responsabili delle 
relative spese, nonché di quelle di custodia dei materiali stessi. 
 
Gli addetti al corpo di Polizia Municipale sono tenuti ad effettuare controlli su tutto il territorio 
comunale, sia di propria iniziativa, che su disposizioni del funzionario responsabile della gestione 
della T.O.S.A.P. di cui al capo II del presente regolamento, che su segnalazioni di terzi, allo scopo 
di accertare l’esistenza di eventuali occupazioni poste in essere senza il preventivo rilascio di 
apposita concessione e/o autorizzazione, dandone immediata comunicazione sia all’Ufficio Tecnico 
che all’Ufficio Tributi per i relativi adempimenti di competenza e l’applicazione delle sanzioni 
previste. In casi eccezionali, in cui venga accertata la difficoltà per l’esatta individuazione 
dell’occupante abusivo (mestieri girovaghi, artistici e commercio in forma itinerante), la 
contestazione per l’occupazione abusiva, l’applicazione e la riscossione delle sanzioni previste sarà 
effettuata direttamente dall’addetto al corpo di Polizia Municipale che ha rilevato l’occupazione 
abusiva. 

 
 
 

ART. 12 

 
COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE 

 
L’Amministrazione Comunale, in caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di 
condutture, cavi ed impianti, oltre alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, impone 
un contributo “una tantum”, nella misura del venticinque per cento delle spese di costruzione delle 
gallerie ai soggetti beneficiari dell’opera realizzata. 
 



 
 

CAPO II 

 
 
 

ART. 13 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Il presente capo disciplina tutto quanto concerne l’applicazione della tassa per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.). 

 
 
 

ART. 14 

 
GESTIONE DEL SERVIZIO 

 
Il servizio di accertamento e di riscossione della T.O.S.A.P. potrà essere gestito: 

 
a) in forma diretta; 

b) in concessione ad apposita azienda speciale; 

c) in concessione a ditta iscritta all’albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per 

la fiscalità locale del Ministero delle Finanze. 

 
Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) e c), con deliberazione del 
Consiglio Comunale sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato. 

 
 
 

ART. 15 
 

FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

Nel caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i 
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche, ai sensi del vigente C.C.N.L. e delle disposizioni normative e regolamentari in 
vigore 
 
Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma precedente spettano al 
concessionario. 

 
 
 

ART. 16 
 

OGGETTO DELLA TASSA 
 

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, sui beni 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. La tassa si applica, altresì, alle 
occupazioni su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la 
servitù di pubblico passaggio. 
 
Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico, con 
esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile e di tutte quelle 
previste dalla normativa emanata ed emananda. 
 



Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo, comprese quelle poste in essere 
con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. 

 
 

ART. 17 
 

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE 
 

Ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e del D.Lgs. 28.12.1993 n. 566, questo Comune, 
agli effetti dell’applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe. 
 
La variazione della classificazione del Comune, dovuta ad aumenti o diminuzioni della popolazione 
residente, sarà effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale con la quale saranno 
modificate, conseguentemente, anche le tariffe dovute per la T.O.S.A.P. 

 
 
 

ART. 18 
 

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO 
 

Agli effetti dell’applicazione della T.O.S.A.P., il territorio di questo Comune viene suddiviso in DUE 
categorie, come da elenco di classificazione delle aree pubbliche allegati al presente regolamento. 

 
 
 

ART. 19 
 

TARIFFE 
 

Le tariffe per la T.O.S.A.P. sono adottate con le modalità, nei termini e in base alle misure minime 
e massime previste dalle disposizioni di legge in materia a mezzo apposita delibera annuale. In 
caso contrario si intenderanno prorogate le tariffe in vigore l’anno precedente. 
 
Le misure della T.O.S.A.P. di cui al comma precedente costituiscono i limiti di variazione delle 
tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria territoriale. 
 
Per le occupazioni realizzate sulle aree comprese nella seconda categoria territoriale le tariffe della 
T.O.S.A.P. saranno applicate nella proporzione del SETTANTA per cento di quelle previste per la 
prima categoria. 

 
 
 

ART. 20 
 

SOGGETTI PASSIVI 
 

La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell’atto di concessione e/o autorizzazione o, in 
mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente 
sottratta all’uso pubblico. 
 

 
 
 

ART. 21 
 

DURATA DELL’OCCUPAZIONE 
 

Ai fini dell’applicazione della T.O.S.A.P. le occupazioni sono distinte in permanenti e temporanee in 
base ai criteri stabiliti all’art 2 del presente regolamento. 

 
 



 
 
 

ART. 22 
 

 OCCUPAZIONI PERMANENTI  
 

CRITERI PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA 
 

La T.O.S.A.P. dovuta per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, e degli spazi sovrastanti e 
sottostanti il suolo, è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri 
lineari, con arrotondamento all’unità superiore della cifra contenente decimali,  ed alla categoria di 
appartenenza del suolo occupato. Non si fa comunque luogo all’applicazione della tassa per le 
occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a 
mezzo metro quadrato o lineare. 
 
Per le occupazioni degli spazi sovrastanti il suolo pubblico l’estensione della superficie su cui 
determinare il tributo va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo 
sospeso nello spazio aereo. 
 
La tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria 
autonoma, e si applica sulla base delle misure di tariffa previste per il tipo di occupazione ed in 
base alla classificazione degli spazi ed aree pubbliche. 
 
Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate nella misura del CINQUANTACINQUE 
per cento. 

 
 
 

ART. 23 
 

MISURAZIONE DELLO SPAZIO OCCUPATO 
 

La misurazione dell’area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall’Amministrazione 
Comunale, anche a mezzo di eventuali piantine allegate alla richiesta di concessione e/o 
autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico. 
 
Gli addetti al corpo di Polizia Municipale sono tenuti a verificare che l’occupazione non superi le 
misure per le quali è stata concessa, dando immediata comunicazione all’Ufficio Tributi, nel caso 
riscontrassero irregolarità in merito, per l’applicazione delle sanzioni previste. 

 
 
 

ART. 24 

 
PASSI CARRABILI 

 
La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo per la profondità 
convenzionale di 1 metro lineare 
 
Per gli accessi carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi 
un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico, il 
Comune, su espressa richiesta dei proprietari e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può vietare 
la sosta indiscriminata sull’area antistante gli stessi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte 
della collettività non può estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna 
opera, né l’esercizio di particolari attività da parte dei proprietari degli accessi. La tassa va 
determinata con la stessa tariffa prevista per i passi carrabili. La superficie assoggettabile al 
pagamento per i passi carrabili di cui al presente comma va determinata moltiplicando l’apertura 
dell’accesso per la profondità virtuale di 1 metro lineare. 
 
La tassa relativa all’occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il 
versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. 



 
Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad 
una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L’eventuale superficie eccedente detto limite è 
calcolata in ragione del 10 per cento. 
 
Ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne 
l’abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell’assetto stradale è 
effettuata a spese del richiedente. 

 
 
 

ART. 25 
 

APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI 
 

Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la 
conseguente occupazione di suolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa. (Vedi 
allegato). 

 
 
 

ART. 26 
 

 OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO  
 

CASI PARTICOLARI 
 
Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con seggiovie e funivie, la 
tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali, rapportata a km 
lineare, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di 
pubblico passaggio, in base alle tariffe stabilite. 
 
Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo con condutture da parte dei gestori 
di reti di erogazioni di pubblici servizi, la commisurazione del prelievo avviene sulla base del 
numero di utenze alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. 
 
Per le occupazioni del soprassuolo con tende e simili, ove esse siano poste a copertura di aree già 
occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente 
dalle aree medesime. 

 
 
 

ART. 27 
 

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 del sottosuolo pubblico è dovuta una tassa annuale in base 
alle tariffe approvate dal Comune. La tassa va riferita ai distributori muniti di un solo serbatoio di 
carburante sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri ed all’occupazione effettuata con 
colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi 
serbatoi sotterranei, nonché per l’occupazione con un chiosco che insiste su una superficie non 
superiore a 4 metri quadrati. 
 
Se il serbatoio di carburante è di capacità superiore a 3000 litri, la tassa va aumentata di 1/5 per 
ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della 
capacità. 
 
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, 
raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, 
maggiorata di 1/5 per ogni 100 litri o frazione di 1000 degli altri serbatoi. 



 
Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica 
autonomamente per ciascuno di essi. 
 
Le occupazioni di suolo pubblico con chioschi eccedenti la superficie di 4 metri quadrati, comunque 
utilizzati, sono soggetti alla tassa dovuta per le occupazioni permanenti. 

  
 
 

ART. 28 
 

RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE 
 
 

In riferimento alla normativa vigente, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria 
della T.O.S.A.P. permanente: 
 
1) per le occupazioni permanenti di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, non effettuate 

con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio ed alla 
manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, o con seggiovie e funivie, la tariffa è 
ridotta a 2/3; 

 
2) per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, la tariffa è ridotta al 30 per cento; 
 
3) per i passi carrabili, la tariffa è ridotta al 50 per cento; 
 
4) per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere 

oggettivo, risultano non utilizzabili o non utilizzati, la tariffa è ridotta al 55%. 
 

 
 

ART. 29 

 
 OCCUPAZIONI TEMPORANEE  

 
CRITERI E MISURE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA 

 
La T.O.S.A.P. dovuta per le occupazioni temporanee di suolo pubblico è commisurata alla 
superficie occupata, alla categoria di appartenenza del suolo occupato ed è graduata in rapporto 
alla durate delle stesse. 
 
La T.O.S.A.P. dovuta per le occupazioni temporanee di sottosuolo o soprassuolo pubblico è 
commisurata alla superficie occupata, espressa in chilometri lineari, ed alla categoria di 
appartenenza del sottosuolo o soprassuolo occupato. 
 
Le frazioni decimali sono arrotondate alla misura superiore se superano gli 0,50 euro  
 
Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate nella misura del CINQUANTACINQUE 
per cento. 
 
Per le occupazioni realizzate con istallazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 
viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione: 
  
� del 50 per cento sino a 100 mq. 
� del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e sino a 1000 mq. 
� del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. 
 
Per l’applicazione della T.O.S.A.P. temporanea, si applicano le seguenti percentuali della tariffa 
giornaliera base, a seconda delle fasce orarie in cui ricade l’occupazione: 
 
Fascia oraria dalle 07.01 alle 14.00 – 50 per cento della tariffa giornaliera base 
 



Fascia oraria dalle 14.01 alle 22.00 – 30 per cento della tariffa giornaliera base 
 
Fascia oraria dalle 22.01 alle 07.00 – 20 per cento della tariffa giornaliera base 
 
Per le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale la tassa è determinata in 
misura forfetaria, secondo la tariffa prevista. 

 
 
 

ART. 30 
 

MAGGIORAZIONI DELLA TASSA TEMPORANEA 
 

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%. 
 
Per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di 
quelle realizzate con istallazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la 
tariffa è aumentata del VENTICINQUE per cento. 
 
Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la 
tariffa è maggiorata del QUINDICI per cento. 
 
Per le occupazioni di sottosuolo o soprassuolo comunale che si protraggono per un periodo 
superiore a 30 giorni, la tassa è maggiorata: 
 
� del 30 per cento per le occupazioni non superiori a 90 giorni; 
 
� del 50 per cento per le occupazioni non superiori a 180 giorni; 
 
� del 100 per cento per le occupazioni di durata maggiore. 

 
 
 

ART. 31 

 
RIDUZIONI DELLA TASSA TEMPORANEA 

 
In riferimento alla normativa vigente, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria 
della T.O.S.A.P. temporanea: 
 
1) per le occupazioni temporanee di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, non 

effettuate con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio ed 
alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, o con seggiovie e funivie, la tariffa 
è ridotta a 2/3; 

 
2) per le occupazioni realizzate per l’installazione di condutture e reti di erogazioni di pubblici 

esercizi, nonché per la costruzione di seggiovie e funivie, la tariffa è ridotta dal 50 per cento; 
 
3) per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, la tariffa è ridotta al 30 per cento; 
 
4) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli 

che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta al 50 per cento; 
 
5) per le occupazioni poste in essere con istallazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello 

spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta dell’80 per cento; 
 
6) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la 

tariffa è ridotta dell’80 per cento; 
 



7) per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia, la tariffa è ridotta del 
VENTICINQUE per cento; 

 
8) per le occupazioni di durata superiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta del TRENTACINQUE per 

cento; 
 
9) per le occupazioni di durata superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, 

si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento. 
 
 
 

ART. 32 
 

 ESENZIONI DALLA TASSA 
 

Sono esenti dal pagamento della tassa: 
 
1) le occupazioni effettuate dallo Stato, da Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti 

religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici per finalità di assistenza, 
previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; 

 
2) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché 

le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di 
pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le 
aste delle bandiere; 

 
3) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in 

concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse 
assegnati; 

 
4) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia 

locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed 
allo scarico delle merci; 

 
5) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della 

concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della 
concessione; 

 
6) le occupazioni di aree cimiteriali; 
 
7) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap; 
 
8) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi 

spazi gestiti direttamente dal Comune o da società da questo controllate e dal Comune o dalle 
società stesse appositamente attrezzati; 

 
9) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò 

destinate dal Comune; 
 
10) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche esercitate da coloro i quali promuovono 

manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l’area occupata non ecceda i 10 metri 
quadrati. 

 
 
 

ART. 33 
 

ESCLUSIONI DALLA TASSA 
 

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili 
infissi di carattere stabile ed alle occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del 
Comune o al demanio statale. 



 
La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il 
manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione 
e certa la superficie sottratta all’uso pubblico, qualora i proprietari degli accessi non intendano 
avvalersi della facoltà di cui all’art. 24 comma 2 del presente regolamento. 
 

 
 

ART. 34 
 

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA 
 

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi all’atto del rilascio dell’atto di 
concessione, dovranno effettuare il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio, a 
mezzo versamento sul conto corrente postale del Comune effettuato con appositi moduli, e copia 
dell’attestato dell’avvenuto versamento dovrà essere consegnato all’ufficio comunale competente.  
 
In caso di variazioni nell’occupazione, dovrà essere presentata apposita denuncia di rettifica ed il 
relativo versamento dovrà essere effettuato all’atto del rilascio dell’atto di concessione modificato. 
Per le variazioni in aumento delle occupazioni di sottosuolo e soprassuolo comunale, la denuncia, 
anche cumulativa, ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell’anno 
successivo. 
In caso di variazioni in diminuzione nel corso dell’anno, la tassa viene aggiornata con decorrenza 
dal 1° gennaio dell’anno successivo. 
 
Il versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici per le occupazioni di 
carattere permanente è effettuato in un’unica soluzione entro il 30 aprile, sulla base del numero 
degli utenti individuati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. 
 
In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro 
30 gg. dalla data di approvazione del bilancio di previsione da parte del Comune. 
 
Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con la compilazione del modulo di 
versamento di cui al comma 1 del presente articolo ed il pagamento della tassa dovuta, da 
effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione. 
 
Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese o che si verifichino con carattere 
ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta. In tal caso il 
pagamento, anche rateale, della tassa dovuta dovrà essere effettuato prima della firma dell’atto di 
convenzione. 
 
Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun atto dell’amministrazione, il pagamento della 
tassa può essere effettuato mediante versamento diretto all’ente impositore o ad un suo incaricato 
che ne rilasciano ricevuta. 
 

 
 

ART. 35 
 

SANZIONI E INTERESSI 
 

Per l’omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa nella misura del 
100 per cento dell’ammontare della tassa dovuta con un minimo di euro 52,00. 
 
Per la infedele denuncia si applica la sanzione del 50 per cento della maggiore tassa dovuta.  
 
Per l’omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per 
cento dell’ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. 
 
Le sanzioni indicate ai commi 1 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle 
Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento di quanto dovuto. 
 



Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi moratori nelle misure previste dalle 
disposizioni legislative vigenti in materia. 
 
Per l’omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi violazione 
al presente regolamento si applica una pena pecuniaria di euro 52.00. 

 
 
 

ART. 36 
 

RIMBORSI 
 

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate 
e non dovute entro il termine di TRE anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato 
accertato definitivamente il diritto alla restituzione. 
 
Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora nella misura stabilita dalle 
disposizioni legislative in materia, decorrenti dalla data dell’eseguito pagamento. 

 
 
 

ART. 37 
 

ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA 
 
Per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni 
previste dall’art. 51 del D.Lgs. 507 del 15.11.1993 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

 

 

ART. 38 

 
ENTRATA IN VIGORE 

 
Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 7 della Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali e dello Statuto Comunale, è pubblicato all’albo pretorio comunale 
due volte per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione 
della pubblicazione. 

 



 
ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE ADOTTATO CON 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 4 DEL 06.12.1994 

 
 

ZONA 1 

 
STRADE COMUNALI: 

Via Angri 
Via Cappuccini 
Vico 1° Cappuccini 
Via Cocumella 
Via Crawford 
Via Iommella Grande 
Via Iommella Piccola 
Via Maianiello 
Via Maiano 
Via Maiano Vecchio 
Via Pozzillo 
Via Passaturo 
Via F.S. Del Giudice 
Via S. Giuseppe 
Via F.S. Campa 
Via S. Sergio 
Viale Don Minzoni 
Via A. Balsamo 
Via R. Fiorentino 
Viale dei Pini 
Piazzale Libertà 
Via A. Diaz 
Piazza Matteotti 
Piazza Sant’Agnello 
Corso Italia (marciapiedi e slarghi) 
Discesa Pedonale Marina di Cassano 
Piazza Giovanni XXIII 
Via Mariano Lauro 
Via P. Zancani Montuoro 
Via Mario Castellano 
Via dei Gerani 
Via Nuovo Rione Cappuccini 
Piazzetta Marinella 
Discesa Pedonale Spiaggia Marinella 
Piazzale Angri 
Piazzale Don Minzoni 
Via Occulto 
Via San Vito (dal Civico 1 al civico 29) 
Via M. B. Gargiulo 
Via Cimitero 
Via San Martino (da C.Italia a incrocio traversa San Martino); 
 
STRADE STATALI: 

 
SS. 145 – CORSO ITALIA (dal Km. 24+470 al Km. 25+420); 
 
 

ZONA 2 

 

STRADE COMUNALI: 

Via Traversa Selva 
Piazzetta Colli di Fontanelle 
Via Ferrella 
Via Frevignone 



Via La Rocca 
Via Lepantine 
Via Mostrano 
Via Passarano 
Via Pietrapiana 
Via Rosola 
Via S. Elia 
Via San Vito (dal civico 31 al civico 41/a) - (fino incrocio ponte San Vito) 
Via Trasaella 
Via Cepano 
Via Casal Vecchio 
Via San Martino - Malacoccola 
Via Armieri 
Via Colli di Fontanelle 
Via Nastro D’Argento 
Via Belvedere 
Via Tordara 
Via Michele Paturzo 
 
STRADE STATALI: 

 
SS. 145 – Nastro Azzurro. – 
 



 

IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

 
 
1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/03/2003 con atto n. 13; 
 
2) È stato pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07/04/2003 al 22/04/2003; 
 
3) È stato ripubblicato all’albo pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 22/04/2003 al 07/05/2003; 
 
4) È entrato in vigore l’08/05/2003; 
 
5) È stato inviato alla Direzione Centrale della Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze in data 
 

………………. con nota protocollo n………… 
 
 
Sant’Agnello…………………. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


