ORIGINALE

COMUNE DI COLONNA
Provincia di ROMA
00030 – PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
DELIBERAZIONE N. 5 DEL 16/01/2015
OGGETTO: Approvazione

tariffe Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree
Pubbliche (TOSAP) - anno 2015
L'anno 2015, il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 08:30, nella residenza comunale, convocata
nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:
cognome e nome
CAPPELLINI AUGUSTO
BIOCCO ALESSIA
GALATI GIUSEPPE
NARDELLA ADELE
DE FILIPPIS ROBERTO
Totale Presenti 4

carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Assenti 1

presente
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Gli assenti sono giustificati ex art. 24 comma 2 dello Statuto Comunale

Presiede la seduta IL SINDACO AUGUSTO CAPPELLINI.

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA DANIELA GLONFONI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'
oggetto all' ordine del giorno.

LA

GIUNTA

COMUNALE

VISTO il D.L.vo del 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sugli Enti Locali);

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18 Agosto 2000, n. 267 il responsabile del servizio interessato,

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole;
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. del 18 Agosto 2000, n. 267 il responsabile di Ragioneria, per
quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole;

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 D. Lgs. 28/12/1993, n. 566 che ha modificato le norme suddette;
VISTO il regolamento per l'applicazione della TOSAP, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 13 del 29/04/1994 e s.m.i.;
RICHIAMATO l'art. 77-bis, comma 30 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008, dal
quale si evince la sospensione per il triennio 2009/2011, fino all'attuazione del federalismo fiscale, del potere
degli Enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali ed aliquote, fatta eccezione per gli aumenti alla
tassa sui rifiuti solidi urbani;
RICHIAMATA la legge n. 220/2010, che conferma la suddetta sospensione dei poteri sino all'
attuazione del federalismo fiscale;
VISTO il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, che ha previsto lo
sblocco generalizzato delle aliquote opzionali relative a tutti i tributi comunali;
VISTO l'art. 4 comma 4 del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 44/2012 che
ha stabilito l'abrogazione dell'art. 77-bis comma 30 del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 e
dall'art. 1, comma 123, della legge 220/2010, consentendo in tal modo agli Enti Locali di procedere ad
eventuali aumenti tariffari dei tributi di competenza;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 il quale prevede che gli enti locali deliberano
le tariffe e le aliquote concernenti i tributi di loro competenza entro la data di approvazione del bilancio di
previsione la cui scadenza è stata fissata per l’E.F. 2015 al 31/03/2015;
DATO ATTO che questo Comune agli effetti dell’applicazione della tassa, sulla base della
popolazione residente al 31/12/2014 risulta appartenere alla classe V;
RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla L. 214/2011;
VISTA la risoluzione n. 1/DF del 12/01/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze –
Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale avente ad oggetto:
“Entrata in vigore dell'imposta municipale propria secondaria (IMUS) di cui all'art. 11 del D.Lgs. 14 marzo
2011 n. 23. Vigenza della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), del relativo canone,

dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA) e del canone per
l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP). Quesito.”;
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;
RITENUTO di voler confermare per l'anno 2015 le tariffe della TOSAP in vigore nel 2014
così come riportato nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente espressi
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per l’anno 2015, le tariffe della tassa per l’occupazione spazi ed aree pubbliche in
vigore in questo Comune, appartenente alla classe V, riportate nel prospetto allegato che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione agli Uffici competenti per i conseguenti provvedimenti;
3. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività
e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma
15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6
aprile 2012.
Inoltre, stante l’urgenza, con voti favorevoli unanimi
DELIBERA

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.
Alle ore 13.30 il Sindaco dichiara tolta la seduta.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs.
18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che
regolamentano la materia. Letto, confermato e sottoscritto.
COLONNA li 16/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR. ANDREA STORANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi
dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
COLONNA li 16/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO
DR. ANDREA STORANI

________________________________________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
AUGUSTO CAPPELLINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA DANIELA GLONFONI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 23/01/2015, per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno
2009, n° 69).
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA DANIELA GLONFONI

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è
divenuta eseguibile il 16/01/2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA DANIELA GLONFONI

ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata la sua adozione ai capigruppo consiliari
contestualmente all’affissione all’Albo
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA DANIELA GLONFONI

Delibera di Giunta n. 5 del 16/01/2015

COMUNE DI COLONNA – Provincia di Roma
TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(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 commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle
tariffe di cui al prospetto che segue:
TARIFFA ANNUA PER METRO
QUADRATO IN EURO
CATEGORIE

DESCRIZIONE
Occupazioni del suolo (c. 1 lett. a)
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (c. 1
lett. c)
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti
direttamente sul suolo pubblico (c. 2)
Passi carrabili (c. 3, c. 8, c. 9)
Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a
trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è
commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (c.
12)

I

II

26,34

23,70

20,00

18,00

18,43

16,59

13,17
20,00

11,85
18,00

26,34

23,70

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

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45)
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
Occupazioni del suolo (c. 2 lett. a)
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il
suolo (c. 2 lett. c)
Occupazioni con tende e simili (c. 3)
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e
festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate
con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti
dello spettacolo viaggiante (c. 4)

Misura di
riferimento della
tariffa

TARIFFA PER METRO
QUADRATO IN EURO
CATEGORIE

I

II

Giornaliera
Oraria
Giornaliera
Oraria
Giornaliera
Oraria

2,07
0,09
1,03
0,04
0,61
0,03

1,86
0,07
0,93
0,03
0,55
0,02

Giornaliera

2,58

2,32

Oraria

0,11

0,09

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti,
pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono
direttamente il loro prodotto (c. 5, primo periodo)
Occupazioni poste in essere con installazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante (c. 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 (c. 5,
secondo periodo)
Occupazioni con autovetture di uso privato
realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (c. 6)
Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività
edilizia (c. 6 bis)
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni
politiche, culturali o sportive (c. 7)

Giornaliera

1,03

0,93

Oraria

0,04

0,03

Giornaliera

0,41

0,37

Oraria

0,02

0,01

Giornaliera

1,03

0,93

Oraria

0,04

0,03

Giornaliera
Oraria
Giornaliera
Oraria
Giornaliera
Oraria

2,07
0,09
1,03
0,04
0,41
0,02

1,86
0,07
0,93
0,03
0,37
0,01

 Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in
misura del 40% (c. 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% (c. 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, c. 2);
 Le superfici eccedenti i 1.000 mq. sono calcolate in ragione del 10 per cento (art. 42,
c. 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, c. 5).
3. OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47)
a) Occupazione del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in
genere e altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di
erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti
stesse (c. 2):
 Per ogni Km. lineare o frazione: Tassa annuale forfettaria € 258,23;
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 (c.
4);
c) Occupazione aventi carattere temporaneo (c. 5).
La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinato, in misura forfettaria,
come dal prospetto che segue:

TASSA FORFETTARIA IN EURO

Occupazioni fino ad un KM lineare
Durata dell’occupazione
Fino a 30
gg
15,49

Da 31 a 90
gg
20,14

Da 91 a
180 gg
23,24

Occupazioni superiori al KM lineare
Durata dell’occupazione

Superiore
a 180 gg
30,99

Fino a 30
gg
23,24

Da 31 a 90
gg
30,21

Da 91 a
180 gg
34,86

Superiore
a 180 gg
46,48

4. DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, c. 1-6)
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:
LOCALITÀ dove sono
situati gli impianti
Centro abitato
Zona limitrofa
Sobborghi
e
periferiche

TASSA ANNUALE IN EURO
Per
ogni
serbatoio
autonomo di capacità
fino a 3000 litri

Per ogni 1000 litri o
frazione superiore a
3000 litri

46,48
38,73

6,20
5,16

23,24

3,10

zone

5. IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA
DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (art. 48, c. 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
IN EURO
15,49
11,36
7,75

