
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

Delibera n. 18 del 18/02/2017  
 

 

 

OGGETTO: TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (TOSAP) ANNO 2017. 

CONFERMA.  
 

 

 L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DICIOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 09:00 

nella Sede Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 All’appello risultano: 

 

   

VENEZIANI RAFFAELE Sindaco Presente 

SARTORI VALERIO Vice Sindaco Presente 

GALVANI PAOLA Assessore Presente 

GANDOLFINI GRAZIELLA Assessore Presente 

GIORGI STEFANO Assessore Assente 

DELLA PORTA ROSARIO GIUSEPPE Assessore Presente 
 

 

 

 

 
Partecipa  DOTT.SSA CASSI LAURA, Segretario Generale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor VENEZIANI RAFFAELE, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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COMUNE DI ROTTOFRENO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
CODICE ENTE: 033 - 039 
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LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

VISTO il D.Lgs. N.507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni riguardanti la revisione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, nonché della tassa per lo 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani a mente dell’art.4 della legge 23.10.1992 n.421; 

 

RICHIAMATA la deliberazione adottata dal Consiglio comunale n.68 in data 30 dicembre 1995 

nonché la deliberazione n.10 adottata dal Consiglio Comunale in data 19 febbraio 1996 con le quali 

veniva approvato il regolamento comunale relativo alla tassa di occupazione del suolo pubblico e le 

corrispondenti tariffe; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 49 in data 05/04/2016 di approvazione delle tariffe 

relative alla tassa di occupazione del suolo pubblico per l’anno 2016; 

 

CONSIDERATO il comma 26 dell’art. 1 della legge n.208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 

2016) così come modificato dall’art.1 comma 42 della legge 232 dell’11/12/2016 (Legge di 

Bilancio 2017) stabilisce che “Al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione 

tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  generali  di  finanza pubblica,  per  l'anno  2016  e 2017 

e'  sospesa  l'efficacia  delle   leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in  cui 

prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle regioni e agli enti locali con legge 

dello Stato rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”. 

 

CONSIDERATA la necessità, in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione 

2017-2019, di definire la politica tributaria e tariffaria dell’ente; 

 

CONSIDERATO l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione;  

 

RICHIAMATO   il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale in data 30 dicembre 2016 il quale dispone lo slittamento al 31 marzo 2017 dei 

termini per l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali (art. 5, co. 11). Il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione era previsto dalla Legge di Bilancio 2017 al 28 febbraio 

2017.  

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

a voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge, 

 

DELIBERA 

 

 di confermare per l’anno 2017 le tariffe riguardanti la tassa per l’occupazione delle aree e 

spazi pubblici già in vigore per l’anno 2016 allegate e parte integranti del presente 

provvedimento (Allegato A- tariffe occupazioni permanenti e Allegato B tariffe occupazioni 

temporanee). 

 

Indi,  

LA GIUNTA COMUNALE 
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 Vista l’urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 

con apposita unanime votazione 

DICHIARA 

 

Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  

VENEZIANI RAFFAELE/ARUBA PEC SPA 
sottoscritto con firma digitale 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DOTT.SSA CASSI LAURA/INFOCERT SPA 
sottoscritto con firma digitale 

 



 CAT 1                     

(san nicolo' e 

rottofreno via emilia 

est-ovest; via 

agazzano; via curiel; 

via xxv aprile; via 

alicata) 

 CAT 2                                 

(tutte le altre vie nei 

centri abitati edificati) 

 CAT 3                   

(tutte le altre vie) 

ordinaria del suolo 23,86€              14,32€              7,16€                

ordina spazi sovra e sotto suolo (riduzione del 15%) 20,28€              12,17€              6,08€                

tende fisse o retraibili aggettanti direttamente al suolo (riduz.al 30%) 7,16€                4,29€                2,15€                

passi carrabili costruiti da privati (riduz. Del 50%) 11,93€              7,16€                3,58€                

divieto di sosta indiscriminata imposta a richiesta dei proprietari dei passi carrabili o pedonali (rid. al 10%) 2,39€                1,43€                0,72€                

passi carrabili costruiti dal comune fino a 9 mq 23,86€              14,32€              7,16€                

passi carrabili costruiti dal comune oltre a 9 mq la superf. Eccedente si calcola in ragione del 10% (rid. Del 50%) 11,93€              7,16€                3,58€                

passi carrabili costruiti dal comuneche sono inutilizzati dal proprietario (rid. al 5%) 1,19€                0,72€                0,36€                

passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti (rid. al 15%) 3,58€                2,15€                1,07€                

occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico 23,86€              14,32€              7,16€                

OCCUPAZIONI PERMANENTI                                                                                                                                                                            

CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO A COMUNE DI ROTTOFRENO N° 00256297

iban: IT08Q 07601 12600 00.00.00.25.62.97



 CAT 1                     

(san nicolo' e 

rottofreno via 

emilia est-

ovest; via 

agazzano; via 

curiel; via xxv 

aprile; via 

alicata) 

 CAT 2                                 

(tutte le altre 

vie nei centri 

abitati edificati) 

 CAT 3                   

(tutte le altre 

vie) 

1,14€      0,68€        0,34€      

0,57€      0,34€        0,17€      

1,70€      1,02€        0,51€      

0,97€      0,58€        0,29€      

0,48€      0,29€        0,14€      

1,45€      0,87€        0,43€      

0,34€      0,20€        0,10€      

0,17€      0,10€        0,05€      

0,51€      0,31€        0,15€      

1,42€      0,85€        0,43€      

0,71€      0,43€        0,21€      

2,13€      1,28€        0,64€      

0,57€      0,34€        0,17€      

0,28€      0,17€        0,09€      

0,85€      0,51€        0,26€      

0,23€      0,14€        0,07€      

0,11€      0,07€        0,03€      

0,34€      0,20€        0,10€      

1,31€      0,78€        0,39€      

0,65€      0,39€        0,20€      

1,96€      1,18€        0,59€      

0,85€      0,51€        0,26€      

0,43€      0,26€        0,13€      

1,28€      0,77€        0,38€      

0,23€      0,14€        0,07€      

0,11€      0,07€        0,03€      

0,34€      0,20€        0,10€      

0,57€      0,34€        0,17€      

0,28€      0,17€        0,09€      

0,85€      0,51€        0,26€      

OCCUPAZIONI TEMPORANEE                                                                                                                                                                                        

CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO A COMUNE DI ROTTOFRENO N° 00256297

iban: IT08Q 07601 12600 00.00.00.25.62.97

ordinaria del suolo
 prima fascia oraria 6,00-18,00 

 seconda fascia oraria 18,00-6,00 

 giornaliera 

ordina spazi sovra e sotto suolo (riduzione del 15%)
 prima fascia oraria 6,00-18,00 

 seconda fascia oraria 18,00-6,00 

 giornaliera 

tende fisse o retraibili aggettanti direttamente al suolo (riduz. 30%) sola parte sporgente dai banchi o aree su cui si è già pagata
 prima fascia oraria 6,00-18,00 

 seconda fascia oraria 18,00-6,00 

 giornaliera 

occupazioni per fiere feste escluse quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (aumento del 25%)
 prima fascia oraria 6,00-18,00 

 seconda fascia oraria 18,00-6,00 

 giornaliera 

venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (rid del 50%)
 prima fascia oraria 6,00-18,00 

 seconda fascia oraria 18,00-6,00 

 giornaliera 

attrazioni giochi divertimenti dello spettacolo viaggiante (rid. Dell'80%)
 prima fascia oraria 6,00-18,00 

 seconda fascia oraria 18,00-6,00 

 giornaliera 

occupazioni con vetture di uso privato  su aree autorizzate dal comune (aumento del 15%)
 prima fascia oraria 6,00-18,00 

 seconda fascia oraria 18,00-6,00 

 giornaliera 

occupazioni per attività edilizia (rid. Del 25%)
 prima fascia oraria 6,00-18,00 

 seconda fascia oraria 18,00-6,00 

 giornaliera 

manifestazioni politiche culturali sportive (rid. Tariffa ordi dell'80%)
 prima fascia oraria 6,00-18,00 

 seconda fascia oraria 18,00-6,00 

 giornaliera 

occup. Temp. superiori ad un mese o che si verificano in modo ricorrente la riscossione è effettuata con convenzione (rid. 50%)
 prima fascia oraria 6,00-18,00 

 seconda fascia oraria 18,00-6,00 

 giornaliera 
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