
 

 

 
Cod.  Uff.                                              Data  01.04.2003     Prot. n. 100 
 
 
 
Oggetto: Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche – Conferma per l’anno 2003 delle 
tariffe in vigore per l’anno 2002. 
 
 
 
 

La Giunta Comunale 
 
 

 
Visto il D.Lgs 507/93 che al Capo II detta norme in materia di Tassa Occupazione 

Spazi ed Aree Pubbliche; 
 
Visto il Regolamento per l'applicazione della tassa suddetta, approvato con delibera 

del C.C. n°86 del 29/6/94 e successive modifiche; 
 
Vista la delibera n. 31 del 26/02/98 con la quale il Consiglio Comunale approvava 

per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche le nuove tariffe in vigore dal  01/01/98 e 
l’esonero per gli interessati di cui all’art 1 e 4 della L. 449/97; 

 
Vista la propria delibera n. 60 del 28/02/2002 con la quale sono state confermate  le  

tariffe in vigore dal  01/01/98 e l’esonero per gli interessati di cui all’art 1 e 4 della L. 449/97; 
 

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 l’articolo    27, comma 8, della L. 28.12.2001 n.448 (legge finanziaria 2002), che 

dispone di approvare le aliquote d’imposta contestualmente alla data di  approvazione del 
bilancio; 

 
Visto il Decreto del Ministero Dell’Interno 19 dicembre 2002, il quale differisce al 31 

marzo 2003 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno 2003 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 finanziarie, indistintamente, il totale delle spese 
salvo eccezioni di legge; 

 
Visti gli art. 42, comma 2 lettera f) e 48, comma 2, del D.lgs 267 /2000; 
 
Visti i pareri previsti dall’ar. 49 D.Lgs. 267/2000 allegati e facenti parte integrante del 



 

 

presente atto; 
 
 Attesa, altresì, la necessità, per i motivi esposti, di confermare per l'anno in corso le tariffe 

della T.O.S.A.P. permanente già in vigore per l’anno 2002: 
 

Ritenendo altresì opportuno lasciare inalterate le tariffe vigenti per la T.O.S.A.P. 
temporanea; 

 
Con votazione palese e unanime;  

 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di confermare, per i motivi esposti in premessa, le seguenti  tariffe della Tassa per 
l'Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche, con decorrenza 1° Gennaio 2003: 

 
 
 

OCCUPAZIONE PERMANENTE 
 
 

Occupazione con distributori di carburante e tabacchi: 
 
                                                          Centro abitato                  Zona limitrofa 
-Tassa annua base 
per distributori carb..       € 58,57 (£.113.400) € 39,04 (£.75.600) 
 
-Tassa annua base 
per distrib.. tabacchi       € 19,52 (£.37.800)   € 13,01 (£.25.200) 
 
 
Altre occupazioni: 
 
                                                                      Prima categoria          Seconda categoria 
a) Occupazioni di suolo comunale 
Tariffa base annua riferita al mq.  € 45,55 (£.88.200)        € 43,27 (£.83.790) 
 
b) Occupazione sottosuolo e soprassuolo 
Tariffa base annua riferita a Km. lineare   € 258,23 (£.500.000)     € 245,32 (£.475.000) 
 
c) Occupazioni con seggiovie e funivie (art. 47, comma 3, D.Lgs.507/93): 
   -Tassa annua complessiva fino  
   ad un massimo di 5 Km. lineari     € 65,07 (£.126.000)       € 61,82 (£.119.700) 
   -Maggiorazione per ogni Km. o frazione 
   superiore a 5 Km.        € 13,01 (£. 25.200)       € 12,36 (£.23.940) 
 



 

 

 
2) Di approvare, per l'anno 2003,  le seguenti tariffe per l'occupazione temporanea:   
 
 

 
OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

 
 

                                                                       Prima categoria          Seconda Categoria 
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo  
comunale fino ad un Km. lineare di durata non superiore 
 a trenta giorni: 
- Tassa complessiva   € 10,85 (£.21.000)    € 10,30 (£.19.950) 
 
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo 
comunale fino ad un Km. lineare di durata superiore 
a trenta giorni fino a novanta giorni : 
- Tassa complessiva   € 14,10 (£.27.300)     € 12,86 (£.24.900) 
 
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo 
comunale fino ad un Km. lineare di durata superiore 
a novanta giorni fino a centottanta giorni: 
- Tassa complessiva    € 16,27 (£.31.500)     € 15,44 (£.29.900) 
 
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo 
comunale fino ad un Km.lineare di durata superiore 
a  centottanta giorni: 
- Tassa complessiva     € 21,69 (£.42.000)         € 20,61 (£.39.900) 
 
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo 
comunale superiori al Km. lineare di durata non superiore 
a trenta giorni:     
- Tassa complessiva      € 16,27 (£.31.500)        € 15,44 (£.29.900) 
 
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo 
comunale superiori al Km. lineare di durata compresa 
tra trenta e novanta giorni:     
- Tassa complessiva      € 21,15 (£.40.950)       € 20,09 (£.38.900) 
 
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo 
comunale superiori al Km. lineare di durata compresa 
tra novanta e centottanta giorni:     
- Tassa complessiva       € 24,40 (£.47.250)        € 23,16 (£.44.850) 
 
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo 
comunale superiori al Km. lineare di durata superiore 
a  centottanta giorni:     



 

 

- Tassa complessiva       € 32,92 (£63.750)         € 30,91 (£.59.850) 
 
Altre occupazioni temporanee: 
 
- Tariffa base giornaliera      € 2,71 (£.5.250)        € 2,56 (£.4.950) 
 
 

3) Di dare atto che sulle tariffe base come sopra determinate dovranno essere 
computate tutte le eventuali agevolazioni, riduzioni o variazioni così come previste dagli art. 
21, 22 e 23 del Regolamento; 

 
4) Di esonerare dal pagamento della tassa gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 

dell'articolo 1 della Legge 27 Dicembre 1997 n°449;  
 
5) D'incaricare l'Ufficio Tributi, ai sensi del combinato disposto degli art. 57 e 35 del 

D. Lgs 507/93, di trasmettere entro trenta giorni dalla sua esecutività il presente 
provvedimento alla Direzione Centrale della Fiscalità locale del Ministero delle Finanze; 

 
 


