
COMUNE DI QUATTRO CASTELLA 

Provincia di Reggio Emilia 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

Numero  4   Del  10-01-2019 

  COPIA 

 

Oggetto: TOSAP TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - 

DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019. 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  dieci del mese di gennaio alle ore 15:00, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 

sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

TAGLIAVINI ANDREA SINDACO P 

OLMI MIRKO VICE SINDACO P 

CHIESI IVENS ASSESSORE P 

COLLI ELENA ASSESSORE P 

MORINI DANILO ASSESSORE P 

ROMPIANESI ALESSANDRA ASSESSORE P 

 

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   0. 

 

Assume la presidenza il DOTT. ANDREA TAGLIAVINI in qualità di SINDACO assistito dal 

VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDREA IORI. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 

oggetto. 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il D. Lgs. del 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, di revisione ed 

armonizzazione di tributi comunali tra cui la Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree 

Pubbliche; 

 

VISTI in particolare al Capo II del citato D. Lgs. 507/1993 gli artt. dal 44 al 48 che disciplinano 

l’applicazione delle tariffe per le occupazioni permanenti e temporanee del suolo pubblico e la 

loro graduazione, per ogni fattispecie impositiva, in relazione alla classe di appartenenza del 

Comune; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 43 del citato D. Lgs. 507/1993 il nostro Comune rientra, per 

caratteristiche intrinseche, all’interno della quarta classe; 

 

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione della Tassa Occupazione Spazi e Aree 

Pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 25/10/1994 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/02/1998 venivano 

rideterminate le tariffe contenute nell’Allegato “B” del citato Regolamento TOSAP 

adeguandole ai limiti minimi di legge dei Comuni di classe IV e graduandole in relazione alle 

tre categorie di classificazione delle aree e degli spazi; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 106 del 05/12/2007, con la quale sono state 

determinate le tariffe TOSAP per l’anno 2008, già confermate per il 2018 con delibera n. 97 del 

27/11/2017; 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare per l’anno 2019 le tariffe TOSAP in misura uguale al 2018, 

dando atto che la determinazione delle tariffe non comporterà variazioni di gettito nell’anno 

2019, a parità di base imponibile, rispetto al gettito accertato nell’anno 2018; 

 

RICHIAMATA la legge n. 145 del 30 dicembre 2018; 

 

VISTO il Testo Unico del 18/08/2000 n. 267; 

 

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 

Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del 

Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;  

 

AD unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare per l’anno 2019 le  seguenti tariffe della Tassa di occupazione spazi ed aree 

pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed 

integrazioni: 

 

1. Occupazioni permanenti 



 

 

 

1.1 Ordinarie (art. 44, comma 1, lett. a) e comma 12  1^ Cat.: Euro 22,21 per mq. 

               2^ Cat.: Euro 14,98 per mq. 

        3^ Cat.: Euro   7,24 per mq. 

 

(Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico – Per ogni metro quadrato e per anno); 

 

1.2 Di spazi soprastanti e sottostanti il suolo   1^ Cat.: Euro 11,11 per mq. 

      (art. 44, comma 1, lett. C)                2^ Cat.: Euro   7,49 per mq. 

              3^ Cat.: Euro   3,62 per mq. 

 

(Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. 

 Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%); 

 

1.3 con tende, fisse e retrattili, aggettanti    1^ Cat.: Euro 6,67 per mq. 

      direttamente sul suolo pubblico (art. 44, c. 2)  2^ Cat.: Euro 4,45 per mq. 

        3^ Cat.: Euro 2,23 per mq. 

 

(Occupazione con tende fisse e  retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico. 

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione al 30%); 

 

2. Occupazioni temporanee 

 

2.1 La tassa si applica in relazione alle fasce orarie di occupazione di seguito riportate ed in 

base alle seguenti misure giornaliere di tariffa: 

 

Ordinarie (per giorno intero e per mq)   1^ Cat.: Euro 1,04 per mq. 

(art. 45, comma 2, lett. A)     2^ Cat.: Euro 0,68 per mq. 

     3^ Cat.: Euro 0,31 per mq. 

 

Fascia oraria: dalle 7 alle 19     1^ Cat.: Euro 0,62 per mq. 

     2^ Cat.: Euro 0,42 per mq. 

     3^ Cat.: Euro 0,19 per mq. 

 

Fascia oraria: dalle 19 alle 7     1^ Cat.: Euro 0,42 per mq. 

     2^ Cat.: Euro 0,26 per mq. 

     3^ Cat.: Euro 0,13 per mq. 

 

Le tariffe ordinarie suddette si applicano anche per le occupazioni con autovetture di uso 

privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (art. 45, comma 6) e sono ridotte al 50% 

per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia; 

 

2.2 Di spazi soprastanti e sottostanti il suolo   1^ Cat.: Euro 0,52 per mq. 

      (art. 45, comma 2, lett. C)     2^ Cat.: Euro 0,34 per mq. 

     3^ Cat.: Euro 0,16 per mq. 

 

 

 

 



 

 

Nota a) in ogni caso, per le occupazioni di durata di oltre i 15 giorni, la tariffa è ridotta del 20% 

(art. 45, comma 1, secondo periodo aggiunto con D. Lgs.); 

 

b) per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti (con esclusione di 

quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo 

viaggiante), la tariffa è aumentata del 50% (art. 45, comma 4); sulle tariffe risultanti si 

computano le agevolazioni previste per specifiche fattispecie impositive; 

 

c) per le occupazioni realizzate da operatori commerciali su aree pubbliche, da pubblici 

esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe 

sono ridotte al 50% (art. 45, comma 5, primo periodo, come modificato con D. Lgs.); 

 

d) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti 

dello spettacolo viaggiante, le tariffe sono ridotte dell’80% (art. 45, comma 5, secondo 

periodo); 

 

e) per le occupazioni temporanee per i fini di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 507/1993, le 

tariffe sono ridotte del 50% (art. 45, comma 5, secondo periodo); 

 

f) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, o 

sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell’80% (art. 45, comma 7, come modificato con 

D. Lgs. n. 566/1993); 

 

g) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino 

con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa 

ridotta del 50% (art. 45, comma 8, come modificato con D. Lgs. n. 566/1993); 

 

3. Occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale 

 

aventi carattere permanente 

 

3.1 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 (art. 47, primo e secondo comma, come modificato dal D. Lgs. n. 

566/1993) si applica il canone previsto dall’art. 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 15/12/1997 

n. 446, così come modificato dall’art. 18 della L. 23/12/1999 n. 488; 

 

3.2 con seggiovie e funivie (art. 47, comma 3) si applica il canone previsto dall’art. 63, comma 

2, lettera f), del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, così come modificato dall’art. 18 della L. 23/12/1999 

n. 488; 

 

aventi carattere temporaneo 

 

3.3 Occupazioni di cui al precedente punto 3.1: 

 

a) di durata non superiore a 30 gg. 

 

- fino a un Km lineare  1^ Cat.:  Euro 10,33 

     2^ Cat.:  Euro   7,75 

     3^ Cat.:  Euro   5,17 



 

 

 

- superiore al Km lineare 1^ Cat.:  Euro 15,50 

     2^ Cat.:  Euro 11,63 

     3^ Cat.:  Euro   7,75 

 

b) di durata superiore a 30 gg e fino a 90 gg tassa di cui al punto a) maggiorata 

del 30% 

 

c) di durata superiore a 90 gg e fino a 180 gg tassa di cui al punto a) maggiorata 

del 50% 

 

d) di durata maggiore  tassa di cui al punto a) maggiorata 

del 100% 

 

4. Occupazione con distributori di carburante 

 

4.1 Tassa annuale 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 (art. 48, comma 

1): 

 

a) centro abitato   Euro 39,26 

b) zona limitrofa   Euro 23,76 

c) sobborghi e zone periferiche  Euro 10,33 

d) frazioni   Euro   5,17 

 

4.2 La tassa annuale sopraindicata è relativa ai distributori di carburante muniti di un solo 

serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri; se il serbatoio è di maggiore 

capacità, la tariffa è aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri, con tolleranza del 5% sulla misura 

della capacità (art. 48 comma 3); 

 

4.3 Distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi: 

 

a) sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro: 

tassa sub. 4.1, applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 per 

ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi (art. 48 comma 4); 

 

b) autonomi: tassa sub. 4.1 applicata autonomamente per ciascun serbatoio; 

 

5. Occupazioni con distributori di tabacchi 

 

Tassa annuale per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzioni di 

tabacchi e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale: 

 

a) centro abitato    Euro 10,33 

b) zona limitrofa    Euro   7,75 

c) frazioni, sobborghi e zone periferiche Euro   5,17 

 

 

 



 

 

 

 

 

Inoltre, con voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 

Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 



 

 

 

Oggetto: TOSAP TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - 

DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019. 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica 

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000) 
 

 

Data: 29-12-2018 Il Responsabile del servizio 

 F.TO MAURO ROSSI 
 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile 

(Art. 49 D. Lgs. 267/2000) 
 

 

Data: 29-12-2018 Il Responsabile del servizio 

 F.TO MAURO ROSSI 
 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.TO DOTT. ANDREA TAGLIAVINI F.TO DOTT. ANDREA IORI 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-01-2019, ai sensi dell’art. 134, del D. Lgs. 

n. 267/00. 

Lì, 11-01-2019 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DOTT. ANDREA IORI 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata  in data odierna all’Albo pretorio del 

Palazzo Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Lì,  24-01-2019 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DOTT. DAVIDE ZANNONI 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

La presente deliberazione viene comunicata in data 24-01-2019, giorno di pubblicazione, ai 

capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/00. 

Lì,  24-01-2019 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 F.TO DOTT. DAVIDE ZANNONI 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Lì, 24-01-2019 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 DOTT. DAVIDE ZANNONI 

 

 


