
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.80        09.06.2012 
 
 

OGGETTO : TASSA  OCCUPAZIONE  SPAZI  ED  AREE  PUBBLICHE  -  
CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2012.           

 

             L’anno duemiladodici addi nove del mese di giugno alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
A 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

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

 



 

 

Delibera di G.C. n. 80 del 09.06.2012 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 80 del 09.06.2012 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Visto il Capo II del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni 
relativo alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 43 del Decreto Lgs. 15/11/93 n. 507, questo Ente è da 
classificare in classe V^; 

 

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche adottato con delibera di C.C. n. 17 del 28/04/2007 e modificato con delibera di C.C. n. 17 
del 22/03/2011;  

 

Ritenuto opportuno confermare le tariffe anche per l'anno 2012; 

 

Considerato che l’art. 172, comma 1, lett. e, del D.Lgs. n. 267/00, stabilisce che le 
deliberazioni con le quali sono determinate le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi sono allegati 
del bilancio di previsione; 

 

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di delibera, in ordine alla 
regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

A voti una mini, legalmente resi: 

 
D E L I B E R A 

 

 

1. Di confermare le tariffe TOSAP, approvate con atto C.C. n. 24/94, anche per l’anno 2012 
(Allegato 1); 

 

2. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, il presetne atto 
immediatamente esguibile.  

 

 



 

 

Ufficio Tributi          Allegato1 

TARIFFE  
DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBB LICI  

(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 
graduata a seconda dell’importanza dell’area ai sensi 

dell’art. 42, comma 3 

DESCRIZIONE 

CATEGORIA I CATEGORIA II 

Occupazioni del suolo comunale (comma 1, lettera a) € 26,34 

 

€ 17,56 

 

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 1, 
lett. c) 

€ 10,55 

 

€ 7,02 

 

Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente 
sul suolo pubblico (comma 2) 

€ 7,90 

 

€ 5,27 

 

Passi carrabili (comma 3) 
(Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa 
va determinata con riferimento ad una superficie complessiva 
non superiore a metri quadrati 9. L’eventuale superficie 
eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento) 

€ 13,17 

 

€ 8,78 

 

Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base 
di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, 
comunque, di fatto non utilizzati (comma 9) 

€ 2,63 

 

€ 1,76 

 

Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di 
carburanti (comma 10) 

€ 10,55 

 

€ 7,02 

 

Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito 
cartello segnaletico, sull’area antistante semplici accessi, carrabili 
o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie 
comunque non superiore a mq. 10 (comma 8) 

€ 10,55 

 

€ 7,02 

 

Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto 
pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla 
superficie dei singoli posti assegnati (comma 12) 

€ 26,34 

 

€ 17,56 

 



 

 

 

Le superfici eccedenti i 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: 

 

TARIFFA GIORNALIERA PER 
METRO QUADRATO graduata a 

seconda dell’importanza dell’area ai sensi 
dell’art. 45, comma 3 

DESCRIZIONE 

CATEGORIA I CATEGORIA II 

Occupazioni del suolo comunale (comma 2, lettera a) € 2,07 

 

€ 1,03 

 

Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (comma 
2, lett. c) 

€ 0,83 

 

€ 0,41 

 

Occupazioni con tende e simili (comma 3) € 0,62 

 

€ 0,31 

 

Occupazioni effettuate in occasione di ferie e festeggiamenti, 
con esclusione di quelle realizzate con installazioni di 
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante 
(comma 4) 

€ 2,69 

 

€ 1,34 

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi 
e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro 
prodotto (comma 5, primo periodo) 

€ 1,03 

 

€ 0,52 

 

Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, 
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, 
secondo periodo) 

€ 0,41 

 

€ 0,21 

 

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 (comma 5, secondo 
periodo) 

€ 1,03 

 

€ 0,52 

 

Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a 
ciò destinate dal Comune (comma 6) 

€ 2,07 

 

€ 1,03 



 

 

Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia 
(comma 6-bis) 

€ 1,03 

 

€ 0,52 

 

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, 
culturali o sportive (comma 7) 

€ 0,41 

 

€ 0,21 

 

 

Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura del 40% 
(comma 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% (comma 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% (art. 42, comma 2); 

 

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%; 

 

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% per la parte 
eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq. (art. 42, comma 5).  

 

2. OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO (art. 47) 
3.a) Occupazioni del sottosuolo o 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 (comma2): 

- per ogni Km lineare o frazione: tassa annuale forfetaria…….……………………………..€ 154,94 

 

3.b) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di 
pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime 
(comma 2-bis): 

- tassa annuale complessiva ……………………………………………………………………€ 
25,82 

 

3.c) Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio 
di condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50% delle spese 
complessive sostenute dal Comune (comma 4). 

 

3.d) Occupazioni aventi carattere temporaneo (comma 5). 

La tassa in deroga al disposto dell’art. 45, viene determinata, in misura forfetaria, come dal 
prospetto che segue: 

 



 

 

 

 

TASSA FORFETARIA 

OCCUPAZIONI FINO 

A UN CHILOMETRO LINEARE 

OCCUPAZIONI SUPERIORI  

AL CHILOMETRO LINEARE 

DURATA DELL’OCCUPAZIONE DURATA DELL’OCCUPAZIONE 

FINO A 

30 GIORNI 

DA 31 A 

90 GIORNI 

DA 91 A 

180 GIORNI 

SUPERIORE 

A 180 GIORNI 

FINO A 

30 GIORNI 

DA 31 A 

90 GIORNI 

DA 91 A 

180 GIORNI 

SUPERIORE 

A 180 GIORNI 

€ 12,91 € 16,78 € 19,37 € 25,82 € 19,37 € 25,18 € 29,05 € 38,73 

 

3. DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 48, commi da 1 a 6) 
 

Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la 
conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale: 

 

TASSA ANNUALE LOCALITA’ 

dove sono situati gli impianti 
Per ogni serbatoio autonomo 

di capacità fino a 3000 litri 
Per ogni 1000 litri o frazione 

superiore a 3000 litri 

Centro abitato € 41,32 € 8,26 

Zona limitrofa € 36,15 € 7,23 

Sobborghi e zone periferiche € 20,66 € 4,13 

Frazioni € 7,75 € 1,55 

 

4. IMPIANTI ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA 
DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI (art. 48, comma 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 apparecchi 

TASSA ANNUALE 

Centro abitato € 12,91 

Zona limitrofa € 10,33 



 

 

Frazioni, sobborghi e zone periferiche € 7,75 

 
RIDUZIONI 

 

1. RIDUZIONI DELLE SUPERFICI 
Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, 
sono calcolate in ragione del 10%  

 

2. LIMITI DI VARIAZIONE DELLE TARIFFE FRA LE VARIE CATEGORIE 
La misura corrispondente all’ultima categoria non può essere inferiore al 30% di quella 
determinata per la prima categoria 

 

3. RIDUZIONI DELLE TARIFFE 

 

 

Riferimento  
al D.Lgs. 
507/93 

MISURA DELLA 
RIDUZIONE 

Art. Comma 

 

DESCRIZIONE 

Unità 
di 

misura 

Percentuale 
di 

riduzione 
stabilita 

44 1, lett. 
c) 

Occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo 
(la tariffa ordinaria può essere ridotta fino ad un terzo) 

 

MQ. 

 

60% 

44 8 Divieto di sosta indiscriminato su area antistante accessi carrabili o 
pedonali, posti a filo con il manto stradale (La tassa va determinata 
con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10%)  

 

 

MQ. 

 

 

60% 

44 9 Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di 
elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, 
comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell’immobile o 
da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o 
da qualsiasi altro rapporto (La tariffa è ridotta fino al 10%) 

 

 

 

 

MQ. 

 

 

 

 

90% 

44 10 Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei 
carburanti (La tariffa può essere ridotta fino al 30%) 

 

MQ. 

 

60% 



 

 

45 1 Occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni (La 
tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 e il 50 per cento) 

 

MQ. 

 

40% 

45 2, lett. 
c) 

Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo 
(La tariffa può essere ridotta fino ad un terzo) 

 

MQ. 

 

60% 

45 6 Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò 
destinate (Sono soggette alla tassa con tariffa che può essere 
variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento)  

 

 

MQ. 

 

 

0% 

45  6 – bis Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia (Le 
tariffe possono essere ridotte fino al 50 per cento) 

 

MQ. 

 

50% 

 

 

 

 

 

4. MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE 

 

Riferimento  
al D.Lgs. 
507/93 

MISURA DELLA 
MAGGIORAZIONE 

Art. Comma 

 

DESCRIZIONE 

Unità 
di 

misura 

Percentuale 
di riduzione 

stabilita 

45 4 Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con 
esclusione di quelle realizzate con installazioni o attrazioni, giochi 
e divertimenti dello spettacolo viaggiante (la tariffa può essere 
aumentata in misura non superiore al 50 per cento) 

 

 

MQ. 

 

 

30% 

45 6 Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò 
destinate (Sono soggette alla tassa con tariffa che può essere 
variata in aumento o in diminuzione fino al 30 per cento)  

 

MQ. 

 

0% 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 80 del 09.06.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


