Comune di San Cesario sul Panaro
(PROVINCIA DI MODENA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta n. 45

VERBALE NR. 126 DEL 09/12/2019
OGGETTO: TASSA PER L'OCCUPAZIONE
APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2020 .

DI

SPAZI

ED

AREE

PUBBLICHE

(TOSAP)

–

L’anno duemiladiciannove addì Dicembre alle ore 09:00 nella RESIDENZA Comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Prog.
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
Zuffi Francesco
Fabbri Maria Cristina
Pancaldi Fabrizio
Brighetti Luca
Biondi Sofia

Pres/Ass
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N.: 5

ASSENTI N.: 0

il Segretario Generale - Iannelli Angela Maria
Constatata la legalità dell’adunanza,Il Sindaco, il sig. Zuffi Francesco, pone in trattazione il suindicato
oggetto.
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente
IL SINDACO
ZUFFI FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
IANNELLI ANGELA MARIA
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- il Capo II del D.Lgs n. 507 del 15 novembre 1993, che ha istituito e disciplina la Tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – T.O.S.AP;
- il “Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa per l’Occupazione di Spazi
ed Aree Pubbliche” e le relative tariffe, approvati con deliberazione propria n. 38 del
29/04/1994 e successive modifiche;
- la delibera di Giunta Comunale n. 137 del 16/12/2011 con la quale le tariffe, approvate
con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 29/04/1994, sono state semplicemente
convertite in euro senza aumenti;
- la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 10/01/2008 con la quale si è provveduto ad
aumentare le suddette tariffe, con decorrenza 01/01/2008, per la sola TOSAP
TEMPORANEA;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2018 con la quale si è provveduto
all’adeguamento delle tariffe a seguito dell’ampliamento delle casistiche di soggetti
esentati dal pagamento della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche,
avvenuta con modifica regolamentare deliberata con atto consigliare n. 19 del
28/03/2018;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.42 comma 3 D.Lgs. 507/93, con delibera di
Giunta Comunale n. 216 del 19/04/1994 rettificata con successiva delibera di Giunta
Comunale n. 716 del 14/12/1994, le aree soggette alla Tassa per l’Occupazione di Spazi
ed Aree Pubbliche sono state classificate in due categorie di seguito dettagliate:
a)
1^ Categoria:
- Via Dell’Industria
- Via Dell’Artigianato
- Via Della Meccanica
- Via Del Lavoro
- Via Viazza, dall’altezza di Via Modenese all’altezza di Via Della Meccanica
- Via Martiri Artioli, per la lunghezza della strada stessa di competenza del territorio
comunale
- Via Emilia, per la lunghezza della strada stessa di competenza del territorio comunale
b)
2^ Categoria:
- tutte le Vie non comprese nella 1^ Categoria
DATO ATTO che, ai fini della classificazione di cui all'art. 43 del D.Lgs. 15
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novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31
dicembre 2018 è di n. 6513 abitanti, per cui il nostro Comune rimane collocato nella V
classe (comuni fino a 10.000 abitanti);
RICHIAMATO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che all’art. 52
prevede che i Comuni possono disciplinare le entrate proprie, anche tributarie, salvo che
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi;
RICORDATO che
- l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, prevede che il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169 della l. 296/2006 (Finanziaria 2007), prevede che "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 1º 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”;
RITENUTO, tenendo conto di tutti gli elementi di cui sopra, di confermare per
l’anno 2020 le tariffe TOSAP approvate per l’anno 2018 con delibera di Consiglio n. 20
del 28/03/2018 e confermate per l’anno 2019 con la delibera di consiglio comunale n.
104 del 20/12/2018, con riserva di modificarle successivamente all’entrata in vigore
della Legge di Bilancio 2020 se sopravvenissero modifiche di rilievo in capo al tributo;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Finanziario
competente in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il d.lgs.446 del 15/12/1997;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 20/01/1999 e successive modifiche;
CON voti unanimi legalmente espressi per alzata di mano;
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DELIBERA

1.
Per le motivazioni espresse in premessa, di confermare per l’anno 2020 le
tariffe e le riduzioni per l’applicazione della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche” approvate per l’anno 2018 con delibera di Consiglio n. 20 del 28/03/2018 e
confermate per l’anno 2019 con Delibera di Consiglio n. 104 del 20/12/2018, come di
seguito specificato, con riserva di modificarle successivamente all’entrata in vigore
della Legge di Bilancio 2020 se sopravvenissero modifiche di rilievo in capo al
tributo;

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Occupazione temporanea di suolo pubblico e spazi soprastanti e sottostanti il suolo, in genere.
Tariffa base - giornaliera per mq.
1^ Categoria
2^ Categoria
€ 1,13
€ 0,34
Occupazione temporanea di suolo pubblico e spazi soprastanti e sottostanti il suolo, in genere.
Tariffa graduata in rapporto alla durata dell’occupazione – giornaliera per mq.
1^ Categoria
2^ Categoria
Fino a 12 ore
€ 1,02
€ 0,31
(riduzione del 10% della tariffa base)
Oltre le 12 ore e fino alle 24 ore
€. 1,13
€. 0,34
(tariffa intera)
Fino a 14 giorni
€. 1,13
€. 0,34
(tariffa intera)
Oltre i 14 giorni
€ 0,57
€ 0,17
(riduzione del 50% della tariffa base)

Occupazione temporanea di suolo pubblico e spazi soprastanti e sottostanti il suolo, in genere.
Tariffa graduata in rapporto alla tipologia dell’occupazione – giornaliera per mq.
1^ Categoria
2^ Categoria
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche,
culturali e sportive.
€ 0,23
€ 0,07
(riduzione del 80% della tariffa base)
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con
condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati
all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di
€ 0,57
€ 0,17
pubblici servizi
(riduzione del 50% della tariffa base)
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Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo
(riduzione di 2/3 della tariffa base)
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi,
e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti
(riduzione del 50% della tariffa base)
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia
(riduzione del 50% della tariffa base)
Occupazioni con autovetture di uso privato in aree destinate a
parcheggio dal Comune
(riduzione del 70% della tariffa base)

€ 0,37
€ 0,57
€ 0,57
€ 0,34

€ 0,11
€ 0,17
€ 0,17
€ 0,10

Occupazione temporanea di suolo pubblico e spazi soprastanti e sottostanti il suolo, in genere.
Realizzata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
- giornaliera per mq. 1^ Categoria
2^ Categoria
Riduzione del 80% della tariffa base
€ 0,23
€ 0,07
a) Occupazione fino a 10 mq
Riduzione del 50% della superficie occupata
b) Occupazione da 100 a 1000 mq
Riduzione del 75% della superficie occupata
c) Occupazione oltre 1000 mq
Riduzione del 90% della superficie occupata
Occupazione temporanea di suolo pubblico e spazi soprastanti e sottostanti il suolo, in genere.
Superficie tassabile
1^ Categoria
2^ Categoria
a) Occupazione fino a 1000 mq
Tutta la superficie occupata
b) Occupazione oltre i 1000 mq
Riduzione del 90% della superficie occupata
Occupazione temporanea di suolo pubblico e spazi soprastanti e sottostanti il suolo, in genere.
Di durata non inferiore ad un mese o che si verifiche con carattere ricorrente
1^ Categoria
2^ Categoria
Occupazioni di durata superiore a 30 giorni o che Ulteriore riduzione del 50% della tariffa relativa
si verifichino con carattere ricorrente, (vale a dire alle occupazioni specifiche
per più di 2 volte all’anno, dallo stesso soggetto,
per le stesse attività e nel medesimo luogo) se la
riscossione avviene mediante sottoscrizione di
convenzione e pagamento anticipato, ai sensi
dell’art. 24 comma 3
Occupazione sottosuolo e soprassuolo avente carattere temporaneo
La tassa viene determinata in misura forfettaria
Occupazioni fino a 1 km lineare
Occupazioni superiori a 1 km lineare
Fino a 30 giorni
Da 31 a 90 giorni
Da 91 a 180 giorni
Superiore a 180
giorni

1^ Categoria

2^ Categoria

1^ Categoria

2^ Categoria

€ 5,68
€ 7,38
€ 8,83
€ 11,36

€ 1,71
€ 2,21
€ 2,55
€ 3,41

€ 8,53
€ 11,08
€ 12,78
€ 17,04

€ 2,55
€ 3,32
€ 3,84
€ 5,12
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2. Di dare atto che, ai sensi dell’art.42 comma 3 D.Lgs. 507/93, con delibera di Giunta
Comunale n. 216 del 19/04/1994 rettificata con successiva delibera di Giunta Comunale
n. 716 del 14/12/1994, le aree soggette alla Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche sono state classificate in due categorie di seguito dettagliate:
a) 1^ Categoria:
- Via Dell’Industria
- Via Dell’Artigianato
- Via Della Meccanica
- Via Del Lavoro
- Via Viazza, dall’altezza di Via Modenese all’altezza di Via Della Meccanica
- Via Martiri Artioli, per la lunghezza della strada stessa di competenza del
territorio comunale
- Via Emilia, per la lunghezza della strada stessa di competenza del territorio
comunale
b) 2^ Categoria:
- tutte le Vie non comprese nella 1^ Categoria

3. Di dare atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 43 del D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2018 è
di n. 6513 abitanti, per cui il nostro Comune rimane collocato nella V classe (comuni
fino a 10.000 abitanti);
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata, con le modalità telematiche
previste dalle norme di legge, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, e comunque entro
trenta giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi
dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dell'art. 52, comma 2, del
D.lgs. n. 446 del 1997, dell’art. 4, comma 1-quinquies D.L. n. 16/2012, e della nota MEF
prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.
5. Di dichiarare, la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, urgente ed
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. lgs. 18.8.2000, n. 267
stante la necessità di dare adeguata pubblicità alle tariffe e riduzioni deliberate.
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