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   COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr.    122 del 16/05/2015

OGGETTO:

TOSAP ANNO 2015 APPROVAZIONE TARIFFE.

 L'anno   duemilaquindici, il giorno   sedici del mese di   maggio alle ore   11,30  nella sala delle
adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della presente
proposta risultano:

Di Pangrazio  Giovanni Sindaco PRESENTE
Boccia  Ferdinando Fiore Vice Sindaco PRESENTE
Paciotti  Francesco Assessore anziano PRESENTE
Verdecchia  Roberto Assessore PRESENTE
Angelini  Luca Assessore PRESENTE
De Angelis  Gabriele Assessore PRESENTE
Presutti  Crescenzo Assessore PRESENTE
Petricola  Patrizia Assessore PRESENTE

Presiede il    Sindaco    Dott.   Di Pangrazio  Giovanni

Assiste il    Segretario Generale  Dott.ssa  Catino  Anna Maria

 Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui
all’allegato “B“;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

 1) Che le tariffe della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2015
siano stabilite negli importi e per le fattispecie di imposizione indicate negli allegati "A1" e "A2"
alla presente deliberazione acclusi per formarne parte integrante e sostanziale con arrotondamento,
per esigenze di riscossione, degli importi delle tariffe relative alla occupazione temporanea;

 2) Di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata nell'albo informatico del Comune e
trasmessa al Ministero delle Finanze secondo quanto disposto dall'art.52 comma 2 del D.Lgs.
446/97 ;

 Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione   
Nr. 85301   

SETTORE SETTORE 2-RAG GENERALE E FIN PARTECIP-SERV I NFORMA
UFFICIO SERV.04 TRIBUTI
PROPONENTE Vice Sindaco Dott. FIORE FERDINANDO BOCCIA

- firma apposta sulla relazione istruttoria -

IL VICE SINDACO   

 Premesso che   con deliberazione del Consiglio Comunale n.86 del 26.10.2010, è stato modificato
il Regolamento del patrimonio immobiliare della T.O.S.A.P.; (aggiungere ultimo -disciplina privati)

 Atteso che con l'art. 40, comma 3° e 4°, del D.Lgs. 507/93, si disciplinano le modalità e le
conseguenze della deliberazione tariffaria per l'esercizio di riferimento;

 Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle Entrate Tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

 Ritenuto, pertanto, che le misure tariffarie per la T.O.S.A.P. verranno lievemente ridotte
secondo i minimi nazionali stabiliti dal D.Lgs. 507/93 art.7, secondo i prospetti "A1" e "A2"di seguito
riportati, di arrotondare per esigenze di riscossione, gli importi delle tariffe relative all'occupazione
temporanea;

 Visti gli articoli 42,48 e 169 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

 1) Che le tariffe della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche  per l'anno 2015 siano
stabilite negli importi e per le fattispecie di imposizione indicate negli allegati "A1" e "A2" alla
presente deliberazione acclusi per formarne parte integrante e sostanziale  con arrotondamento, per
esigenze di riscossione, degli importi delle tariffe relative alla occupazione temporanea;

 2) Di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata nell'albo informatico del Comune e
trasmessa al Ministero delle Finanze secondo quanto disposto dall'art.52 comma 2  del D.Lgs. 446/97 ;

 3) Di rendere la deliberazione conseguente alla presente proposta immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs .267/2000.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione   
Nr.85301

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED A REE PUBBLICHE

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno:

 Categoria I (prima) .  euro  27,889   
 Categoria II (seconda)   euro  23,700   
 Categoria III (terza)   euro  19,520   

A1) Per i passi carrabili le tariffe di cui sopra sono ridotte al 50%
A2) Per i passi carrabili a raso con divieto di sosta le tariffe di cui alla lett. A sono ridotte al 30%;

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno stessa tariffa di cui alla lettera A) ridotta del 70 per cento:

 Categoria I (prima)  euro  8,367   
 Categoria II (seconda)   euro  7,110   
 Categoria III (terza)   euro  5,857   

C) Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico
Per ogni metro quadrato e per anno stessa tariffa di cui alla lettera A) ridotta del 70 per cento:

 Categoria I (prima)   euro   8,367   
 Categoria II (seconda)   euro   7,110   
 Categoria III (terza)   euro   5,857   

D) Aree antistanti gli accessi a raso pedonali e carrabili nelle quali, a seguito del rilascio di apposito
cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata.
Per ogni metro quadrato e per anno stessa tariffa di cui alla lettera A) ridotta al 30 per cento:

 Categoria I (prima)   euro   8,367   
 Categoria II (seconda)   euro   7,110   
 Categoria III (terza)   euro   5,857   

E) Occupazioni con autovetture a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune.
Per ogni metro quadrato e per anno stessa tariffa di cui alla lettera A):

 Categoria I (prima)    euro  27,889   
 Categoria II (seconda)    euro  23,700   
 Categoria III (terza)    euro  19,520   

F) Occupazione 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 stesse (per i casi di non applicabilità delle
disposizioni contenute nella L. 488/99, art. 18)
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Per ogni Km. lineare o frazione per anno:
 Categoria I (prima)    euro 258,228   
 Categoria II (seconda)    euro 219,490   
 Categoria III (terza)    euro 180,756   

F1) Per i casi di applicabilità delle disposizioni di cui alla L. 488/99, art. 18:
Per singola utenza    euro   0,646   

G) Occupazioni con seggiovie e funivie.
Tariffa annua fino a un massimo di cinque Km. lineari   euro  51,64   
Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque Km. è dovuta una maggiorazione di   
   euro  10,33   

H) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno:

 Centro abitato    euro  15,490   
 Zona limitrofa    euro  10,329   
 Frazioni, sobborghi e zone
 periferiche    euro   7,746   

I) Distributori di carburante:
Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione
dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei, nonché occupazione
del suolo con chiosco che insiste su di una superficie non superiore a metri quadrati quattro.

 Per ogni distributore e per anno:
 Centro abitato   euro  43,380   
 Zona limitrofa   euro  27,889   
 Sobborghi e zone periferiche euro  15,490   
 Frazioni  euro   7,746   

 La tassa nella misura sopra stabilita è applicata per i distributori di carburanti muniti di un solo
serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri se il serbatoio è di capacità maggiore la
tariffa viene aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri. E' ammessa la tolleranza
del 5%  sulle misure della capacità.

 Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra
loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore
capacità, maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

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

 Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature
ausiliari, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti
la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di
cui all'art. 44 del decreto legislativo 507/93 come modificato dal decreto legislativo 566/93.
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TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazioni temporanee:
Tariffa giornaliera per ogni mq.

 Categoria I (prima)    euro   2,070   
 Categoria II (seconda)   euro   1,760   
 Categoria III (terza)    euro   1,450   

1) Tariffa giornaliera per ogni mq. per le occupazioni di durata fino al 14-esimo giorno e fino a
12 ore per giorno:
si applica la tariffa giornaliera per ogni mq. come stabilita al punto A ridotta al 50%.

 Categoria I (prima)    euro   1,030   
 Categoria II (seconda)   euro   0,880   
 Categoria III (terza)    euro   0,720   

2) Tariffa giornaliera per ogni mq. per le occupazioni di durata di oltre 14 giorni e fino a 12 ore
per giorno:
si applica la tariffa giornaliera per ogni mq. come stabilita al punto 1 e ridotta del 50 per cento
a partire dal 15° giorno:

 Categoria I (prima)    euro   0,520   
 Categoria II (seconda)   euro   0,4390   
 Categoria III (terza)    euro   0,3610   

3) Tariffa giornaliera per ogni mq. per le occupazioni di durata fino a 14 giorni:
si applica la tariffa giornaliera per ogni mq. come stabilita al punto A.

 Categoria I (prima)    euro   2,070   
 Categoria II (seconda)   euro   1,750   
 Categoria III (terza)    euro   1,450   

4) Tariffa giornaliera per ogni mq. per le occupazioni di durata di oltre 14 giorni e fino a 60
giorni:
si applica la tariffa giornaliera per ogni mq. come stabilita al punto A e ridotta del 50 per
cento a partire dal 15° giorno:

 Categoria I (prima)    euro   1,030   
 Categoria II (seconda)   euro   0,880   
 Categoria III (terza)    euro   0,720   

5)      Tariffa giornaliera per ogni mq. per le occupazioni di durata di oltre 60 giorni:
si applica la tariffa giornaliera per ogni mq. come stabilita al punto A e ridotta del 80 per
cento a partire dal 60° giorno:

 Categoria I (prima)    euro   0,410   
 Categoria II (seconda)   euro   0,350   
 Categoria III (terza)    euro   0,290   
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B) Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: si applicano le tariffe come
sopra stabilite alla lettera A) per ogni mq. e per ogni categoria, ridotte ad un terzo.

C) Occupazioni temporanee con tende e simili:
si applicano le tariffe come sopra stabilite alla lettera A) per ogni categoria, ridotte al 30 per
cento.

D) Occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti:
si applicano le tariffe come sopra stabilite alla lettera A) per ogni categoria, senza alcun
aumento.

E) Occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori
agricoli che vendono direttamente il loro prodotto:
Si applicano le tariffe di cui ai precedenti punti ridotte al 50 per cento.

F) Occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti
dello spettacolo viaggiante:
Si applicano le tariffe come sopra stabilite alla lettera A) per ogni mq. e per ogni categoria,
ridotta dell'80 per cento.

G) Occupazioni temporanee poste in essere per i fini di cui all'art. 46 D.Lgs. 507/93 come
modificato con D.Lgs. 566/93 ossia le occupazioni aventi carattere strumentale per la posa e
manutenzione di cavi, condutture, impianti in genere (scavo e messa in pristino dell'assetto
stradale):
Si applicano le tariffe come sopra stabilite alla lettera A) per ogni mq. e per ogni categoria,
ridotte del 50 per cento.

H) Occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree destinate dal
Comune:
Si pllicano le tariffe come sopra stabilite alla lettera A) per ogni mq. e per ogni categoria,
ridotte del 30 per cento.

I) Occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia:
Si applicano le tariffe come sopra stabilite alla lettera A) per ogni mq. e per ogni categoria,
ridotte del 20 per cento.
Trascorso il termine indicato senza che il richiedente, dopo l'autorizzazione all'occupazione
del suolo pubblico, non abbia realizzato gli scopi che hanno originato la predetta richiesta, poi
riformulata per proroga, si applica la tariffa di cui alla lettera A.

L) Occupazioni temporanee realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o
sportive:
Si applicano le tariffe come sopra stabilite alla lettera A) per ogni mq. e per ogni categoria,
ridotte dell'80 per cento.

M) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs.
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507/93 come modificato del D.Lgs. 566/93:
La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.
 Categoria I (prima)    euro  10,30   
 Categoria II (seconda)   euro   6,70   
 Categoria III (terza)    euro   7,20   

b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.
 Categoria I (prima)    euro  15,50   
 Categoria II (seconda)   euro  13,20
 Categoria III (terza)    euro  10,80   

Per le occupazioni di durata superiore al 30 gg. la tassa è applicata secondo le seguente tariffa:
1) Occupazioni fino ad un Km. lineare:

    D U R A T A
            Fino a 90 gg.  Da 91 a 180 gg.  Oltre 180 gg.

Categoria euro           euro              euro      
I (prima) 13,44        15,50             20,70     
II (seconda) 11,40        13,40             17,60     
III(terza)  7,20         10,80             15,50     

2) Occupazione oltre un Km. lineare:

    D U R A T A
            fino a 90 gg.  Da 91 a 180 gg.  Oltre 180 gg.

Categorie euro           euro           euro      
I (prima) 20,10          23,20         31,00     
II (seconda) 17,10          19,70          26,30     
III (terza) 14,10          16,30          21,70     

 La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o
che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 80 per
cento secondo le modalità stabilite con l'art. 20 del regolamento per l'applicazione della tassa.

 Per le occupazioni che di fatto, si protaggono per un periodo superiore a quello consentito
originariamente, nonché uguale o superiore all'anno, si applicano le tariffe come sopra stabilite per
le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 per cento.
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         ALLEGATO "A2"

COMUNE DI AVEZZANO

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI  E DELLE ALTRE
AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI AVEZZANO, AI FINI DELL 'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBB LICHE.

1) (prima) Categoria
- centro abitato del capoluogo, delimitato:

a Est, dalla ferrovia di raccordo dello Zuccherificio di Avezzano, nel tratto che va dalla Via
Monte Nero alla Via XX Settembre.

- a Sud, dalla Via XX Settembre (inclusa), nel tratto che va dalla ferrovia di raccordo suddetta
alla Piazza Castello (inclusa);

- a Ovest, dalla Via Roma (inclusa), nel tratto che va dalla Piazza Castello alla Via Monte
Velino;

- a Nord, dalla Via Monte Velino (inclusa), dalla Piazza Matteotti (inclusa) e dalla Via Monte
Nero (inclusa).

2) (seconda) Categoria
- Tutte le altre località del centro abitato del capoluogo non incluse nella precedente prima

categoria.

3) (terza) Categoria
- Le frazioni Cese, S. Pelino, Paterno, Antrosano e Castelnuovo; le Borgate Incile, Via Nuova e

S. Giuseppe di Caruscino, e tutto il rimanente territorio del Comune.
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Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione   
Nr. 85301

P A R E R I
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della   GIUNTA COMUNALE
avente per oggetto:
TOSAP ANNO 2015 APPROVAZIONE TARIFFE

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avezzano, lì 27.01.2015
F.to Dott. Massimiliano Panico

Firma in originale apposta sulla proposta

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità Contabile, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

Avezzano, lì 27.01.2015
F.to Dott. Massimiliano Panico

Firma in originale apposta sulla proposta
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 Letto, confermato e sottoscritto:     (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale Il Sindaco
F.to Dott.ssa  Catino  Anna Maria F.to Dott.  Di Pangrazio  Giovanni

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.
La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati   

 L'impiegato responsabile

________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Avezzano, lì 22-05-2015      IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
   F.to Claudio De Tiberis    
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione   è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Avezzano, lì  22-05-2015
      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

 Visto che  copia della  presente  deliberazione venne  affissa all'albo  Pretorio del  Comune il
 22-05-2015   e  così per  15 giorni consecutivi  fino  al  giorno  06-06-2015    compreso;

 Visto l'art. 124  -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;   

S I    C E R T I F I C A

 la regolarità  dei  termini di  pubblicazione  della  presente delibera. Contro la  medesima   
non sono  stati a  tutt'oggi  presentati reclami. (oppure)  Contro la medesima sono stati presentati   
reclami il  ............................  prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................

Avezzano, lì______________         IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
 F.to   Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE


