COPIA

COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
Provincia di Vicenza

N. 96

del Registro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TOSAP. ANNO 2016

L'anno duemilaquindici addì tre del mese di Novembre alle ore 18:45 nella Residenza
Comunale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
Presenti
1
2
3
4
5

LOTTO RENZO
BACCARIN GIUSEPPE
CARRARO NAZZARENO
ZEBELE ANNALISA
RUZZANTE CRISTINA

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

X
X
X
X
X

Partecipa all'adunanza il Dott. SPARACIO GIUSEPPE nella sua qualità di Segretario Comunale.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto suindicato.

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;
VISTO il regolamento per l'applicazione della TOSAP, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 53 del 21.11.1994 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 2 del
29.02.1996;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2015, esecutiva nei termini di
legge, con la quale venivano approvate le tariffe TOSAP per l'anno 2015;
CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale intende confermare per l'anno 2016 le
tariffe TOSAP dell'anno 2015;
RICHIAMATA la propria deliberazione nr. 23 del 10.07.2015, dichiarata immediatamente
eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015/2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 10.07.2015, esecutiva a termini di legge,
con la quale è stato approvato il P.E.G. 2015 e pluriennale 2015/2017 con la contestuale
assegnazione delle risorse ai Responsabili di Area;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. f)
e 48, comma 2 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.
LGS. n. 267/2000 nonché dell'art. 29, comma primo, lett. c) dello statuto comunale;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai
sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.
Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l'anno 2016 le tariffe TOSAP dell'anno 2015, come da allegato sub
A), costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che il gettito delle summenzionate tariffe sarà iscritto nel bilancio di
previsione 2016;

di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di apposita ed unanime votazione, resa per

alzata di mano ai sensi dell' art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, immediatamente eseguibile.

Allegato “ A ”

COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO PROVINCIA DI VICENZA
TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2016

(D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44)
La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è
commisurato alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

TARIFFA ANNUA PER METRO
QUADRATO IN EURO
DESCRIZIONE

CATEGORIE
I

Occupazioni del suolo (comma 1, lettera a)
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 1,
lett. c)
Occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente su
suolo pubblico (comma 2)

18,00

17,56

18,00

6,00

12,60

12,29

Le superfici eccedenti i 1.000 (mille) metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, comma 5, primo
periodo).

2. OCCUPAZIONE TEMPORANEE (art. 45): Misure di riferimento della tariffa: giornaliera
La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al
prospetto che segue:

DESCRIZIONE

TARIFFA GIORNALIERA METRO
QUADRATO IN EURO
CATEGORIE
I

Occupazione di suolo (comma 2, lett. a)
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 2,
lett. c)
Occupazione con tende e simili (comma 3)
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti,
con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni,

II

1,54

1,49

1,21

1,16

0,44
1,54

0,43
1,49

giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e
da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto
(comma 5, primo periodo)
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi
e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo
periodo)
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con
condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati
all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di
pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti
stesse nonché con seggiovie e funivie (comma 5, secondo
periodo)
Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia
(comma 6)
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche,
culturali o sportive (comma 7)

0,77

0,75

0,31

0,30

0,77

0,75

1,10

1,00

0,31

0,30







Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 35% (comma
1).
Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere
ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50% (comma 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 per cento (art. 42, comma 2).
Le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10 per cento (art. 42, comma 5).
Per le occupazioni realizzate con installazioni 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 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq. (art. 42,
comma 5).

3. OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45): Misure di riferimento della tariffa: oraria

Il canone è commisurato alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui la
prospetto che segue:

DESCRIZIONE

Misure di
riferimento
della tariffa
oraria

TARIFFA PER
METRO
QUADRATO IN
EURO
CATEGORIE
I

Occupazione di suolo (comma 2, lettera a)

Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma
2, lett. c)
Occupazione con tende e simili (comma 3)

Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti,
con esclusione di quelle realizzate con installazione di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
(comma 4)
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi
e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro
prodotto (comma 5, primo periodo)
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5,
primo periodo)
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con
condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati
all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di
pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle
reti stesse nonché con seggiovie e funivie (comma 5, secondo
periodo)
Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia
(comma 6 bis)
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche,
culturali o sportive (comma 7)

Fino a 6 ore
Da 6 a 12 ore
Oltre 12 ore
Fino a 6 ore
Da 6 a 12 ore
Oltre 12 ore
Fino a 6 ore
Da 6 a 12 ore
Oltre 12 ore
Fino a 6 ore
Da 6 a 12 ore
Oltre 12 ore

0,39
0,77
1,54
0,30
0,61
1,21
0,11
0,22
0,44
0,39
0,77
1,54

0,37
0,75
1,49
0,29
0,58
1,16
0,11
0,22
0,43
0,37
0,75
1,49

Fino a 6 ore
Da 6 a 12 ore
Oltre 12 ore
Fino a 6 ore
Da 6 a 12 ore
Oltre 12 ore

0,19
0,39
0,77
0,08
0,16
0,31

0,19
0,38
0,75
0,08
0,15
0,30

Fino a 6 ore
Da 6 a 12 ore
Oltre 12 ore

0,19
0,39
0,77

0,19
0,38
0,75

Fino a 6 ore
Da 6 a 12 ore
Oltre 12 ore
Fino a 6 ore
Da 6 a 12 ore
Oltre 12 ore

0,28
0,55
1,10
0,08
0,16
0,31

0,25
0,50
1,00
0,08
0,15
0,30

4. OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO
a.

Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri
manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi
quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse.
Importo da applicare per le utenze dei comuni fino a 20 mila abitanti: Euro 0,77 per utenza.
L'ammontare complessivo del tributo dovuto non può essere inferiore a Euro 516,46.
Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre
dell'anno precedente.
Il numero di utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
L'importo della tassa è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno a mezzo c/c postale
intestato al Comune;

b.

Il contributo, una volta tanto (una tantum) nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il
passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50% delle spese
complessive sostenute dal Comune (comma 4).

c.

Occupazione aventi carattere temporaneo (comma 5).
La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinato, in misura forfettaria, come dal prospetto
che segue:

TASSA FORFETTARIA IN EURO
Occupazione fino a un chilometro lineare
Durata dell'occupazione
Fino a 30
giorni

10,50

Occupazioni superiori al chilometro
lineare
Durata dell'occupazione

Da 31 a
90 giorni

Da 91
a 180
giorni

Superiore a
180 giorni

Fino a
30 giorni

Da 31 a
90 giorni

Da 91 a
180
giorni.

Superi
ore a
180
giorni

13,65

15,75

21,00

15,75

20,46

23,63

31,50

5. IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI
(art. 48, comma 7)
Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente
occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI
IMPIANTI
Centro abitato
Zona limitrofa
Frazioni, sobborghi e zone periferiche

TASSA ANNUALE
15,49
11,36
7,75

Allegato alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE TOSAP. ANNO 2016
_______________________________________________________________________________
PARERE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

02/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVI, RAGIONERIA PERSONALE
F.to SANDRA MORO

PARERE CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

02/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVI, RAGIONERIA PERSONALE
F.to SANDRA MORO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SPARACIO GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
F.to LOTTO RENZO

=======================================================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. L.vo 18/08/2000, N° 267)
R.P. n° 654
Io sottoscritto Responsabile di Segreteria, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno
10/11/2015 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì ,10/11/2015

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to SPARACIO GIUSEPPE

=======================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 05/12/2015

lì, 05/12/2015

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to SPARACIO GIUSEPPE

=======================================================================

COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI
( art. 125 D. L.vo 18/8/2000 N° 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione
oggi 10/11/2015 giorno di pubblicazione - ai
capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 D. L.vo 18/8/2000 N° 267.

lì, 10/11/2015

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to SPARACIO GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ..............................

Il Segretario Comunale
_________________________

