
COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO
Provincia di Latina
 

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE
*** COPIA ***

numero 27 del 27-02-2019

ALBO ON LINE N. 268     DAL 01-03-2019                     AL    16-03-2019

OGGETTO:
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)  TARIFFE ANNO 2019

In data  ventisette 27-02-2019 alle ore 12:00 nella sala delle adunanze del Comune, convocata, la
Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

N° Cognome e Nome Carica Presenze
1. FEDERICO CARNEVALE SINDACO Presente
2. LAURA MIRABELLA ASSESSORE Presente
3. LUANA COLABELLO ASSESSORE Presente
4. GIANMARCO PERNARELLA ASSESSORE Presente
5. ARCANGELO BIAGIO DI COLA ASSESSORE Presente

PRESENTI:    5 -ASSENTI:    0

Partecipa Anna  Maciariello Segretario Comunale

Constatato il numero legale degli intervenuti  FEDERICO CARNEVALE assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Acquisiti i prescritti pareri di cui all'art. 49, 147 e 147bis - Comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00:



VISTO il D .Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge n. 269/2006 (finanziaria 2007), il quale dispone che gli Enti
Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42,48 e 172 del D. Lgs. n.
267/2000 compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote d’imposta ai
fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;

VISTO che ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D. Lgs n. 267/2000 compete al Consiglio Comunale,
nell’approvazione del Bilancio di Previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo
proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 154 del 24/11/2017 – esecutiva - che confermava, per
l’anno 2018, le tariffe per l’applicazione della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;

RITENUTO poter confermare tali tariffe anche per l’anno 2019;

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 151 comma 1 del suddetto D. Lgs. il quale dispone che gli Enti Locali deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;

VISTO altresì il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 che differisce al 28 febbraio
2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali e
il successivo D.M. 25/01/2019 che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il suddetto termine;

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 Bis del predetto D. Lgs. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON voti unanimi legalmente resi;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia

di confermare, per l’anno 2019 le tariffe per l’applicazione della Tassa per l’Occupazione di1)
Spazi ed Aree Pubbliche deliberate con atto G.C. n. 154 del 274/11/2017 come da
prospetto allegato che forma parte integrale e sostanziale del presente atto;

In prosieguo, con ulteriore unanime votazione legalmente resa;

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267



COMUNE  DI  MONTE SAN BIAGIO
Provincia di Latina

TARIFFE DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ANNO 2019

(Allegato A alla deliberazione Giunta Comunale. n.____ del _____)

OCCUPAZIONI PERMANENTI

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione autonoma.
Essa è commisurata alla superfice occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto
che segue:

DESCRIZIONE

TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRO
graduata a seconda dell’importanza dell’area

CATEGORIE
I II

Occupazione del suolo 18,00 9,00

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo
12,60 6,30

Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti
direttamente sul suolo pubblico

5,40 2,70

Passi carrabili 9,00 4,50

Occupazioni realizzate con cavi condutture, impianti o con
qualsiasi altro manufatto da parte di aziende di erogazione
dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai
servizi medesimi

Ammontare minimo
della tassa

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
       TARIFFA INTERA OLTRE LE 8 ORE GIORNALIERE E FINO A 14 GIORNI

La tassa e commisurata alla superfice occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di
cui al prospetto che segue:

DESCRIZIONE
Misure di
riferimento
della tariffa

TARIFFA  PER METRO QUADRO
graduata a seconda dell’importanza dell’area

CATEGORIE
I II

Occupazione del suolo
Giornaliera 0,40 0,20

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il
suolo Giornaliera 0,28 0,14

Occupazioni con tende, o simili
Giornaliera 0,12

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti,
pubblici esercizi e da produttori agricoli che
vendono direttamente il loro prodotto Giornaliera 0,20 0,10
Occupazioni poste in essere con installazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante Giornaliera 0,08



Occupazioni realizzate per l’esercizio della attività
edilizia Giornaliera 0,20 0,10

Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 30%2)
Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con3)
caratttere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50%
Per le occupazioni fino a 8 ore la tariffa è ridotta in misura del 50%4)
Per le occupazione che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito5)
originariamente, ancorchè uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le
occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%
Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%6)
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello7)
spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25%
per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq .

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

La tassa, in deroga al disposto dell’art. 45 del D.Lgs n.507/1993 viene determinata, in misura
forfettaria, come dal prospetto che segue:

TARIFFA
Graduata a
seconda

dell’importanza
dell’area

TASSA FORFETTARIA

OCCUPAZIONE FINO A UN CHILOMETRO
LINEARE

OCCUPAZIONE SUPERIORE AL CHILOMETRO
LINEARE

DURATA DELL’OCCUPAZIONE DURATA DELL’OCCUPAZIONE

CATEGORIE FINO A 30
GIORNI

DA 31 A 90
GIORNI

DA 91 A
180
GIORNI

SUPERIOR
E A 180
GIORNI

FINO A 30
GIORNI

DA 31 A 90
GIORNI

DA 91 A
180
GIORNI

SUPERIOR
E A 180
GIORNI

I 6,00 7,80 9,00 12,00 9,00 11,70 13,50 18,00
II 3,00 3,09 4,50 6,00 4,50 5,85 6.75 9,00

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la
conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa
annuale:

LOCALITA’
dove sono situati gli impianti

TASSA ANNUALE

Per ogni serbatoio autonomo di
capacità fino a 3.000 litri

Per ogni 1.000 litri o frazione
superiore a 3.000 litri

€uro €uro
a) Centro abitato 31,00 6,20
b) Zona limitrofa 26,00 5,20
c) Sobborghi e zone periferiche 15,50 3,10
d) Frazioni 5,20 1,04

IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE
DEI TABACCHI

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 apparecchi

TASSA ANNUALE
€uro

a) centro abitato 10,50



b) Zona limitrofa 7,75
c) Frazioni e sobborghi e zone periferiche 5,20

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49, 147 e 147bis    parere di Regolarita' tecnica espresso:
Favorevole
Li', 06-02-2019

______________________________________
IL RESP. DEL SERVIZIO

F.to. Carlo Alberto  Rizzi

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49, 147 e 147bis    parere di Regolarita' contabile espresso:
Favorevole
Li', 06-02-2019

______________________________________
IL RESP. DEL SERVIZIO

F.to. Daniela  Ilario



Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
Ai sensi dell'art.124 - comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00 viene pubblicata all'Albo ON LINE per
quindici giorni consecutivi dal 01-03-2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE                             IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Masiello Innocenza Tiziana F.to Anna  Maciariello

Visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

-CHE e’ divenuta esecutiva il giorno 27-02-2019
Immediatamente Esecutiva (art.134-comma 4 – D.lgs 267/00)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to. Anna  Maciariello

*** COPIA PER USO AMMINISTRATIVO ***
MONTE SAN BIAGIO, 01-03-2019

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Monte San Biagio. La firma autografa è
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39 del 12
febbraio 1993.

F.to  FEDERICO CARNEVALE
IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.to. Anna  Maciariello
IL SEGRETARIO COMUNALE


