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DELIBERAZIONE N. 29 
in data: 20.03.2018 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
OGGETTO: TARIFFE  T.O.S.A.P.  ED ESENZIONE PASSI CARRABILI ESERCIZIO 2018.           
 
             L’anno duemiladiciotto addi venti del mese di marzo alle ore 19.10 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 
All'appello risultano: 
 

CAU NICOLA P 
PINNA ANDREA P 
DESOGUS PIER ANGELO P 
LILLIU MAURIZIO P 
CURRELI GIACOMO A 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. TROPIA DOTT.SSA MARCELLA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAU DOTT. NICOLA nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 
in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Vista la propria deliberazione n. 20 del 02.03.2017 con la quale sono state determinate le tariffe T.O.S.A.P. 
per l’anno 2017; 
 
Visto il D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993, successive modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, successive modifiche ed integrazioni; 
 
Considerato che l’art. 3 comma 63 della Legge 28.12.1995, n. 549, consente ai Comuni, in deroga agli      
artt. 44 e seguenti del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, di adottare apposite 
deliberazioni per non applicare la tassa sui passi carrabili; 
 
Ritenuto opportuno, avvalersi di tale facoltà, limitatamente a quanto previsto dalla lett. a) anche per l’anno 
2018; 
 
Visto l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 
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”;  
 
Visto l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
 
Visto il D.M. Interno 29 novembre 2017 (G.U. n. 285 del 6.12.2017) il quale ha differito al 28 febbraio 2018 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli Enti Locali; 
 
Visto il D.M. Interno 9 febbraio 2018 (G.U. n. 38 del 15.2.2018) il quale ha differito ulteriormente dal 28 
febbraio 2018 al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 
degli Enti Locali; 
 
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, così come modificato dall’articolo 1, comma 37,      
lett. a), della legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale “Al fine di contenere il livello complessivo 
della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 
2018 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli EE.LL. nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli EE.LL con legge dello Stato rispetto ai livelli 
di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015”; 
 
Ritenuto di confermare per l’esercizio 2018 le tariffe per la T.O.S.A.P. così come determinate per l’esercizio 
2017 con l’atto sopraccitato;  
 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla  regolarità tecnica e del 
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00; 
   
TUTTO ciò premesso; 
 
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 
 

1)  di confermare, per l’anno 2018, così come determinate per l’esercizio 2017, le seguenti tariffe per 
l’applicazione della T.O.S.A.P.: 
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1) OCCUPAZIONI PERMANENTI    CAT. A  CAT. B  
• Occupazione del suolo comunale    18,00 (Mq./anno) 14,05 
•  Occupazione con tende fisse e retraibili     5,40    4,32 
•  Passi carrabili (con cartello segnaletico)     3,60    2,81 
 

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE         DA 15 GG.        oltre 
(fino a 3 ore riduz. 50% - da 3 a 8 riduz. 30% - oltre 8 ore tariffa piena)    A   30 GG.       i  30 GG 
• Occupazione del suolo comunale        2,07 (Mq./gg)   1,66    - 20%          - 50% 
• Occupazione del suolo con tende e simili      0,62    0,50    - 20%          - 50%     
• Occupazione in occasione di feste/fiere      2,69    2,15                 - 20%          - 50% 
• Occupazione da parte di produttori ambulanti che 
        vendono direttamente i loro prodotti agricoli      1,04    0,83    - 20%          - 50% 
• Occupazione con installazione di attrazioni, giochi 
        e divertimenti dello spettacolo viaggiante      0,41    0,33    - 20%          - 50% 
• Occupazione con veicoli di qualsiasi tipo di uso privato     2,48    1,98                 - 20%          - 50% 
• Occupazioni realizzate per l’attività edilizia      1,04    0,83                 - 20%          - 50% 
• Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni 
       politiche, religiose, culturali e sportive      0,41    0,33    - 20%          - 50% 

 

 
3) OCCUPAZIONI PARTICOLARI  

• Occupazione permanente del sottosuolo/soprasuolo stradale           258,23 Kml./anno 
• Occupazioni con funivie e seggiovie  

-  fino a Km. 5             103,29 Kml./anno 
-  per ogni Kml (o frazione) eccedenti e i 5 Kml.                   +   € 20,66 Kml. 

• Occupazione temporanea del sottosuolo e del soprasuolo 
- fino a gg. 30 fino a 1 Km.              8,00 Kml. 
  (eccedente 1 Km + 50%)    . 
- oltre gg .30 fino a 90 gg.            10,40 Kml. 
- oltre 90 gg. fino a 180 gg.             12,00 Kml. 
- oltre i 180 gg.             16,00 Kml. 

 

 
4) OCCUPAZIONE SPAZI MERCATINO COMUNALE 
(Spazi da 46 e da 16 Mq.  X  Max. 8 ore) 

 
     CONVENZIONE  (Art. 45 Comma 8)   € 0,021  (Mq/ora)  

   
                  OCCASIONALE    € 0,043 (Mq/ora)   
 

2)  di non applicare, per l’anno 2018, la tassa sui passi carrabili, avvalendosi della facoltà prevista                      
dall’art. 3 comma 63 lett. a)  del D.Lgs. 28.12.1993, n. 507. 

3)  di demandare all’ufficio segreteria la pubblicazione delle tariffe così determinate sul sito internet del 
Comune;  

 
4)   di dichiarare, con successiva votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma, 

dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
 

 

 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CAU DOTT. NICOLA    F.to TROPIA DOTT.SSA MARCELLA 
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� Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno   .  .     e rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi. 
 
� Viene Trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
 
Addì,   .  .     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to TROPIA DOTT.SSA MARCELLA 

_________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs267/00: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (  .  .    ) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 
Addì,   .  .          

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   F.to TROPIA DOTT.SSA MARCELLA 

 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.   
Addì   
IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  


