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 Oggetto: Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche – Adozione delle nuove tariffe. 

 
 

 
LA GIUNTA 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; 
 
  Dato atto che il d. lgs. citato  prevede  tariffe differenti a seconda della classe di 
appartenenza del Comune, determinata in base alla popolazione residente, che il Comune 
di Livorno risulta appartenere alla classe II (da 100.000 a 500.000 abitanti); e che nel d. 
lgs. sono previsti i limiti minimi e massimi entro cui è possibile variare le tariffe da 
applicare alla varie forme di occupazioni permanenti e temporanee riferite alla prima 
categoria, mentre la tariffa dell’ultima categoria non può essere comunque inferiore al 30% 
di quella deliberata per la prima; 
   
  Visto il Regolamento per l’applicazione della TOSAP, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n.86/29.6.1994, e successivamente modificato con delibera C.C. 
n.37/30.1.1995 con il quale è stata approvata la ripartizione del territorio comunale in due 
categorie (Centro storico – Zone limitrofe), in modo da graduare la tassa a seconda 
dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione; 
 
  Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.80/24.2.1996, con la quale sono state 
approvate le  tariffe in vigore dal 1 gennaio 1996, e la successiva deliberazione di Consiglio 
Comunale n.31/26.2.1998, con la quale si sono aumentate le tariffe relative alla TOSAP 
permanente lasciando inalterate le tariffe per la TOSAP temporanea; 
 
  Vista l’esigenza di  aumentare le fonti di entrata del bilancio comunale, tra le quali 
anche le tariffe della TOSAP, per far fronte alle maggiori spese indispensabili per garantire 
la continuità dei servizi pubblici, come indicato nella Relazione previsionale e 
programmatica 2007-2009,  da approvarsi unitamente al bilancio 2007; 
 
  Considerato che   non vi sono state variazioni nelle tariffe della TOSAP temporanea dal 
1996 ed in quelle della TOSAP permanente dal 1998, mentre dette tariffe devono essere 
determinate tenendo conto delle esigenze del bilancio e quindi in misura tale da garantire il 
necessario equilibrio finanziario;  
 
  Visto il rapporto dell’U.O. Gestione Entrate del 23.2.2007, nel quale si espongono  le 
argomentazioni suddette e le prospettive di aggiornamento  della tassa in relazione a varie 
percentuali  di aumento delle tariffe;  
 
  Ritenuto quindi di aggiornare le tariffe suddette, determinandone un incremento del 10%, 
considerato equo in rapporto  al tempo trascorso dall’ultimo aggiornamento  nonché avuto 
riguardo alle tariffe applicate in comuni con caratteristiche analoghe a quello di Livorno, e 
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congruo rispetto alle finalità perseguite;  
  Ritenuto inoltre di applicare le nuove  tariffe della TOSAP temporanea  dal 1 aprile  
2007, dato che risulta antieconomica l’attività di recupero dell’eventuale differenza tra 
quanto già pagato dai contribuenti e quanto dovuto a seguito dell’aumento tariffario per 
l’esiguità degli importi; 
 
    Considerato che l’art.42, T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali (d. lgs. 
n  267/2000) stabilisce che il Consiglio comunale è competente ad approvare l’istituzione, 
l’ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei 
servizi, rinviando quindi alla Giunta comunale  la competenza a deliberare le singole 
tariffe dei tributi comunali; 
   

 Visto l’art. 1, comma 169, della legge n.296/2006 (finanziaria 2007) secondo il quale 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno.”;  

 
Visto l’art. 151, comma 1,  del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

approvato con D.Lgs.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei 
bilanci di previsione per l’anno successivo;  

 
Visto il D.M. del 30.11.2006 che proroga al 31.3.2007 il termine di approvazione dei 

bilanci di previsione per l’anno 2007 degli Enti Locali; 
    

 Visto l’art. 162 , comma 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000  relativo al principio di unità del 
bilancio, secondo il quale il totale delle entrate finanzia, indistintamente, il totale delle spese 
salvo eccezioni di legge; 
 

 Visti gli articoli  42, comma 2 (lettera f) e 48,comma 2,  del d. lgs. n.267/2000; 
 

 Visti i pareri previsti dall’articolo 49 d. lgs.267/2000 allegati e facenti parte integrante del 
presente atto; 
 

 Ritenuto necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine 
di assicurare la rapida approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio 2007 entro il 
termine stabilito, garantendo il buon andamento dell’azione amministrativa ed il 
perseguimento dei programmi dell’Ente; 
 

con votazione palese ed unanime anche per quanto riguarda l’immediata esecutività;   
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di approvare le seguenti tariffe relative alla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche 

(TOSAP),  suddivise per le categorie di territorio ai sensi del Regolamento comunale, e 
tenuto conto dei limiti stabiliti dal d. lgs. n.507/1993 e successive modificazioni per i 
comuni di II Classe:    

2 



 
TOSAP PERMANENTE 

(annuale a mq.) 
 

Tipo di occupazione Categoria I  
Tariffa attuale

Categoria I  
Tariffa 
aumentata 

Categoria II 
Tariffa attuale 

Categoria II 
Tariffa 
aumentata 

 Suolo pubblico generico 45,55 50,10 43,27 47,59 
Seggiovie e funivie fino a 5 
km lineari 

65,07 71,57 61,81 67,99 

Seggiovie o funivie – 
maggiorazione per ogni km o 
frazione oltre 5 km 

13,01 14,31 12,34 13,57 

Serbatoi carburante  58,57 a 
serbatoio  

64,42 a 
serbatoio 

39,04 a 
serbatoio 

42,94 a 
serbatoio 

Apparecchi automatici 
distribuzione tabacchi 

19,52 ad 
apparecchio 

21,47 ad 
apparecchio 

13,01 ad 
apparecchio  

14,31 ad 
apparecchio 

 
 

 
TOSAP TEMPORANEA 

(giornaliera a mq) 
 

Tipo di occupazione Categoria I  
Tariffa attuale

Categoria I  
Tariffa 
aumentata 

Categoria II 
Tariffa attuale 

Categoria II 
Tariffa 
aumentata 

Suolo pubblico generico 2,71 2,98 2,56 2,81 
 

  
 
2) di dare atto che alle tariffe sopra esposte si applicano gli abbattimenti e gli incrementi 

previsti dalle norme di legge e di regolamento; 
 
3) di applicare le nuove tariffe della TOSAP temporanea  dal 1 aprile  2007 dato che risulta 
antieconomica l’attività di recupero dell’eventuale differenza tra quanto già pagato dai 
contribuenti e quanto dovuto a seguito dell’aumento tariffario per l’esiguità degli importi; 
 
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 
comma 4,  del D.Lgs. 267/2000; 
 
5) di incaricare l’U.O. Gestione Entrate di trasmettere all’Ufficio del Federalismo Fiscale del 
Ministero dell’Economia la presente deliberazione per la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale, ai sensi dell’art.1, comma1, lett.s), D.Lgs. 506/1999. 
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