
PROVINCIA DI TARANTO

►COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ATTO N. 63 DEL 16/05/2020

COMUNE DI CAROSINO

Oggeto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI TOSAP PER L'ANNO 

2020

L'anno duemilavent addì SEDICI del mese di maggio alle ore 16,00, previo 

esaurimento delle formalita prescrite dalla legge e dallo statuto, la Giunta 

Comunale si e riunita in modalita “a distanza”, tramite videoconferenza convocata 

con avviso prot. 5301 del 16/05/2020 a frma del Sindaco.

Intervengono, tut in videoconferenza, i Signori:

Present Assent

PDI CILLO Onofrio - Sindaco

PLANEVE Maria Teresa - ViceSindaco

PGRECO Alessia

PLA PESA Mario

PSAPIO Francesco

In otemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 

267 del 18/08/2000, si esprimono i 

seguent pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarita Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 15/05/2020

F.to DOTT. TRISOLINI CIRO

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarita Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 15/05/2020

F.to DOTT. TRISOLINI CIRO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Present n.   5 Assent n.  0

Partecipa all’adunanza, in video conferenza ai sensi del punto 1, linee guida DGM n. 32/2020, ed e incaricato della redazione del 

processo verbale sommario, di cui il presente ato rappresenta un estrato Segretario Comunale Cristna VENUTO, con funzioni 

consultve, referent e di assistenza (art. 97, T.U. n. 267/2000).

Presiede l'adunanza Onofrio DI CILLO nella qualita di Sindaco che sotopone alla Giunta la proposta della deliberazione in 

oggeto, qui di seguito trascrita, unitamente ai pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato (art. 49 del T.U. n. 

267/2000), per quanto riguarda la regolarita tecnica, nonche del responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarita 

contabile (art. 49 del T.U. n. 267/2000).



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamato il D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i; 

Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede, all’articolo 53, comma 16, che il termine per 

deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi e dei servizi locali è stabilito entro la data di 

approvazione del bilancio di previsione; 

Considerati 

- il Decreto 13 Dicembre 2019 con il quale il Ministero dell’Interno ha stabilito per l’anno 2020 il 

differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli 

Enti Locali al 31.03.2020; 

- il Decreto 28 Febbraio 2020 con il quale il Ministero dell’Interno ha differito il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31.03.2020 al 30.04.2020; 

- il Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020 (decreto Cura Italia) con il quale è stato differito alla 

data del 31.05.2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti 

Locali; 

- la Legge 24 aprile 2020, n. 27 , con la quale si è provveduto alla conversione in legge, con 

modificazioni, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, ha stabilito che il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato rinviato al 31 luglio 2020. 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che stabilisce 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 con effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento e che, in 

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno;  

Visto il Decreto Legge “Rilancio Italia” approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 maggio 2020, il 

quale esonera dal pagamento della TOSAP fino al 31 ottobre 2020, le imprese  di pubblico esercizio 

di cui all’articolo 5 della legge n. 287/1991; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Richiamato l’articolo 172 del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede, tra gli allegati al bilancio di 

previsione, la deliberazione con cui sono determinate le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi 

locali; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/05/2008, con la quale è stato approvato il 

Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della 

relativa tassa; 



Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 04/07/2011, con la quale sono state 

apportate modifiche al Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per 

l’applicazione della relativa tassa; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 29/11/2016, con la quale sono state 

apportate modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/06/1994 “Approvazione ed 

individuazione delle categorie e tariffe per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche”;  

Ritenuto congruo il gettito derivante dalla TOSAP; 

A VOTI UNANIMI espressi per appello nominale ed in forma palese ed espressa, in conformità al 

punto 5 lett. E) delle linee guida sullo svolgimento delle giunte a distanza; 

DELIBERA 

 

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di mantenere invariate le tariffe relative alla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, 

come indicati nell’allegato A); 

3. di esonerare dal pagamento della TOSAP fino al 31 ottobre 2020, le imprese  di pubblici 

esercizi di cui all’articolo 5 della legge n. 287/1991 (come previsto dal D.L. “Rilancio 

Italia” approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 maggio 2020); 

4. di disporre che la presente deliberazione, verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 

446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di previsione.   

 

Inoltre 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge;  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000.  



Del che si è redato il presente verbale.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Onofrio DI CILLO F.to Dot.ssa Cristna VENUTO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

[X] Dichiarazione di immediata esecutvità (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

IL SEGRETARIO

F.to Dot.ssa Cristna VENUTO

La presente deliberazione è divenuta esecutva per:

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267, nota n. 5616 del 25/05/2020.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si atesta che la presente deliberazione rimarrà afssa all’Albo Pretorio Informatco di questo 

Comune per 15 giorni consecutvi decorrent dalla data odierna.

F.to L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONEData: 25/05/2020

F.to Quinto CARRIERI

Per copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO

Dot.ssa Cristna VENUTO

Data, 25/05/2020



                       Allegato “A” 
 

TARIFFA DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE  DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

Comune di Classe V° 

PARTE I — OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONE – 

GRADUAZIONE  E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA- SUPERFICIE  

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee: 

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di 
concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l’esistenza di 
manufatti od impianti. 

 

3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno. 
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  per le occupazioni. 
temporanee, aumentata del 20%. 

 

4. La tassa è graduata, a seconda dell’ importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione. A tale 
effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n. 2 categorie. 

 

5.  La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml. Le frazioni inferiori al 
mq. o al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, 
anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. o al ml., la tassa si determina autonomamente 
per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate 
nell’ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente 
con arrotondamento al mq. 

 

6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono 
essere calcolate in ragione del 10%. 

 

7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 

viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione: 
- del.50% sino a 100 mq; 
- del 25% perla parte eccedente 100 ma e fino al 1.000 mq;  
- del 10% per la parte eccedente 1.000 mq. 

 

     8. La tassa è: determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV e V. 
 

PARTE II- OCCUPAZIONI PERMANENTI 

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una 
obbligazione tributaria autonoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa: 

N. OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE TARIFFA PER CATEGORIA 

  1^ 2^ 

1. Occupazione del suolo comunale ……………………………. per mq € 17,56 12,29 

2. Occupazione pedina di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico 
— (Riduzione 70 %)……………………………………..……per mq. € 

 

5,27 

 

3,69 

3. Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul 
suolo pubblico – (Riduzione obbligatoria 30%)…………..….per mq. € 

 

5,27 

 

3,69 

4. 

4.1. 

Passi carrabili: 

Passi costruiti. da private soggetti a tassa per la superficie occupata 
(Riduzione obbligatoria al 50%) ……………………….……..per mq. € 

 
 

8,78 

 
 

6,15 

4.2 Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune:a richiesta dei 
proprietari di accessi carrabili o pedonali (Riduzione 50 %)… per mq. € 

 

8,78 

 

6,15 

4.3 Passi costruiti direttamente dal Comune: 

- superficie fino-a mq. 9- soggetta a tariffa ordinaria intera; 

- oltre mq 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10% (Riduzione    
obbligatoria al 50%) ……………………………………………….…………per mq. € 

 

 
 

8,78 

 
 

 

6,15 

4.4 Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non 
utilizzati dal proprietario — (Riduzione al 10%).…….........…per mq. € 

 

1,76 

 

1,23 

4.5 Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti (Riduzione al 30%)…per mq. € 5,27 3,69 

5. Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico 
nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata …….....per mq. € 

 

17,56 

 

12,29 

 

PARTE III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell’ambito 
delle categorie di cui al n. 4 della parte I, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di 
occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di 
durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 50%. 

 

 

 

 

 

 

 



La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla 

seguente tariffa: 

 

N. 

 

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE 

 

TARIFFA PER CATEGORIA 

  
 

1^ 

 

2^ 

2.1. Occupazione del suolo comunale ………………….…. per mq € 1,03 0,72 

2.2. Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo 
pubblico  (Riduzione del 70 %)……………..…..……per mq. € 

 

0,31 

 

0,22 

2.3. Occupazione con tende simili. Riduzione del 30%. Tassazione 
della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è 
stata corrisposta la tassa………………...…………..….per mq. € 

 

0,72 

 

0,51 

2.4. Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione 
di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti 
dello spettacolo viaggiante…………………………….per mq. € 

 

1,03 

 

0,72 

2.5. Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori 
agricoli che vendono il loro prodotto (Riduzione del 50 %)…..……per mq. € 

 

0,52 

 

0,36 

2.6 Occupazioni poste in essere installazioni di attrazioni, giochi e 
divertimenti dello spettacolo viaggiante (Riduzione 80 %)..……per mq. € 

 

0,21 

 

0,14 

2.7.  Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a 
ciò destinate dal Comune (Aumento/riduzione del 30%) .per mq. € 

 

0,31 

 

0,22 

2.8 Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia 
(Riduzione del 50%)…………..……………………….per mq. € 

 

0,52 

 

0,36 

2.9 Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, 
culturali o sportive (Riduzione della tariffa ordinaria  80 %)..…per mq. € 

 

0,21 

 

0,14 

2.10. Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si 
verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante 
convenzione (a tariffa ridotta del 50%)……………..…….per mq. € 

 

0,52 

 

0,36 

 

PARTE IV - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO 

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere 
ed altri manufatti destinati all’esercizio ed alla manutenzione di reti per l’erogazione di pubblici 
servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono 
tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione. 

2. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di 
esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo 
le tariffe di seguito indicate. 

 

 

 

 

 

 



3. Tariffa relativa alle occupazioni permanenti: 

 

N. 

 

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE 

 

TARIFFA PER CATEGORIA 

  
 

1^ 

 

2^ 

 

3.1 Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, 
impianti in genere ed 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 la tassa è determinata con criteri di 
cui al par. 2, per Km lineare o frazione ………………………...…………... € 

 

 

 

129,11 

 

 

 

90,38 

3.2 
Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di 
erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza 
delle occupazioni: 

tassa dovuta nella:misura complessiva……………..…..………€ 

 

 

 

25,82 

 

 

 

==== 

3.3 Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari 
tassa annua ………………………………………………………...…………€ 

 

10,33 

 

7,23 
 

4. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei 
cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una 
volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel 
massimo, il 50% delle spese medesime. 

5. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo: 

N. OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE TARIFFA PER CATEGORIA 

  1^ 2^ 

5.1 Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non 
superiore a 30 giorni: —  

- fino a 1 Km lineare ………………………………………………………….€ 

- superiore al Km lineare ………………….……………………………….….€ 

 

 

5,16 

7,75 

 

 

3,62 

5,42 

5.2. Occupazioni di cui al n. 5.1. di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata 
nelle seguenti misure percentuali:  

- del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni:  

- fino ad 1 Km lineare ………………………………………………………...€ 

- superiore al Km lineare………………………………………………………€ 

 

 

 

6,71 

10,07 

 

 

 

4,70 

7,05 

5.3 Del 50% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni e fino a 180:  

- fino ad 1 Km lineare ………………………………………………………...€ 

- superiore al Km lineare………………………………………………………€ 

 

7,75 

11,62 

 

5,42 

8,13 

5.4 Del 100% per le occupazioni di durata superiore a  180: 

- fino ad 1 Km lineare ………………………………………………………...€ 

- superiore al Km lineare………………………………………………………€ 

 

10,33 

15,49 

 

7,23 

10,85 

 



PARTE V - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 

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

 

N. LOCALI DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI TARIFFA PER CATEGORIA 

  1^ 2^ 

a Centro abitato ………………………………………………………….€ 30,99 21,69 

b Zona limitrofa………………………………………………………….€ 25,82 18,08 

c Sobborghi e zone periferiche ………………………………………….€ 15,49 10,85 

5.4 Frazioni……..………………………………………………………….€ 5,16 3,62 

2. La tassa di cui. al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio 

sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. 

3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000  litri o 

frazione di 1.000 litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. 

4. Peri distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati 
fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore 
capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000  litri o  frazione di 1.000  litri degli altri serbatoi. 

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica 
autonomamente per ciascuno di essi. 

6. La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del 
sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, 
dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo 
che insiste su una superficie non superiore a 4 mq. 

7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature 
ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni 
eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n. 1, 
salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori. 

PARTE VI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI 

Per l'impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi é la conseguente 
occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e 
massimi: 

N. LOCALI DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI TARIFFA PER CATEGORIA 

  1^ 2^ 

a Centro abitato ………………………………………………………….€ 10,33 7,23 

b Zona limitrofa………………………………………………………….€ 7,75 5,42 

c Frazioni, sobborghi, zone periferiche …………...…………………….€ 5,16 3,62 

 


