
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 24  del 24-02-2010 
 

Oggetto: 
DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
(TOSAP) - ANNO 2010. 
 

 
L’anno  duemiladieci addì  ventiquattro del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale BARZON NICOLETTA. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  A 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to BARZON NICOLETTA 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Tributi; 
 
Premesso che sulla base della normativa in materia vigente la Giunta Comunale sta predisponendo il progetto 
di bilancio di previsione per l’anno 2010; 
 
Che il D.L. 93/08 convertito in L.126/08, ha previsto all’art. 1 c. 7 una norma che prevede dalla data di 
entrata in vigore del predetto decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, 
in funzione della attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali 
di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di 
tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato; 
 
Dato atto che al fine di assicurare le necessarie risorse occorrenti al finanziamento delle diverse spese, 
individuate nei programmi inseriti nella relazione previsionale e programmatica, si rende necessario 
confermare anche per il prossimo esercizio l’applicazione di tutte le tariffe per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche in forma permanente e temporanea stabilite per l’anno 2009; 
 
Considerato che il comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 prevede 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno”; 
 
Che con decreto ministeriale del 17 dicembre 2009 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 
2009, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 da parte degli enti locali è 
stato differito al 30 aprile 2010; 
 
Visto il D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di confermare per l’anno 2010 – per le motivazioni espresse in premessa – tutte le tariffe per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) in forma permanente e temporanea stabilite per 
l’anno 2009, meglio riportate nell’allegato sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. Di dare atto che il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
ALLEGATI: 
A) Tariffe 
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ALLEGATO  “A” 
TARIFFE 

TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507) 

 
1) OCCUPAZIONI PERMANENTI 

Art. Reg. Occupazione - caratteristiche Tariffa annua per categoria 
per metro quadrato o frazione 

 Tipologia categorie Roncaglia 
Ponte S.Nicolò 

Rio 
Roncajette 

Fuori dai 
centri abitati 

art. 45, c. 2 Occupazione ordinaria del suolo €  22,208 €  15,545 €  8,883 
art. 45, c. 3 Occupazione ordinaria spazi soprastanti o 

sottostanti al suolo pubblico 
 

€  11,104 
 

€  7,773 
 

€  4,442 
art. 46 Occupazione con tende fisse o retraibili 

aggettanti direttamente sul suolo pubblico 
 

€  6,662 
 

€  4,664 
 

€  2,665 
 Passi carrabili: (tariffa ordinaria ridotta al 

50%) 
   

art. 48, c. 1 Passi costruiti da privati e soggetti a tassa 
per la superficie occupata 

 
€  11,104 

 
€  7,773 

 
€  4,442 

art. 48, c. 2 Passi costruiti direttamente dal Comune: 
- Superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa 
- oltre mq. 9 la superficie eccedente si 
calcola in ragione del 10% 

 
€  11,104 

 
€  7,773 

 
€  4,442 

art. 48, c. 4 Passi costruiti dal Comune e che risultano 
non utilizzabili o non utilizzati dal 
proprietario 

 
€  2,221 

 
€  1,555 

 
€  0,888 

art. 48, c. 5 Divieto di sosta indiscriminato imposto dal 
Comune su richiesta del proprietario di 
accessi carrabili o pedonali 
(per una superficie massima di mq. 10) 

 
€  2,221 

 
€  1,555 

 
€  0,888 

art. 48, c. 3 Passi di accesso ad impianti di 
distribuzione carburanti 

 
€  6,662 

 
€  4,664 

 
€  2,665 

art. 49 Occupazione permanente con  autovetture 
adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò 
destinate e per la superficie assegnata 

 
€  22,208 

 
€  15,545 

 
€  8,883 

 
1.1 Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 38, c. 6 del 

Regolamento) 
 
2) DISTRIBUTORI DI CARBURANTI (art. 53, c. 1) 

Località dove sono situati gli impianti tassa annuale per ogni 
serbatoio autonomo di 

capacità fino a 3000 litri 

tassa annuale per ogni 1000 
litri o frazione superiore a 

3000 litri 
a) Centro abitato €  39,251 €  7,850 
b) Zona limitrofa €  23,757 €  4,751 
c) Sobborghi e zone limitrofe €  10,329 €  2,066 
a) Frazioni €    5,165 €  1,033 

 
 
3) DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI (art. 55, c. 1) 

Località dove sono situati gli impianti tassa annuale per ogni apparecchio 
a) Centro abitato €  10,329 
b) Zona Limitrofa €    7,747 
c) Frazioni, sobborghi e zone periferiche €    5,165 
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4) OCCUPAZIONI TEMPORANEE 

Art. Reg. Occupazione - caratteristiche Tariffa giornaliera per categoria 
per metro quadrato o frazione 

art. 56, c. 1 Occupazione ordinaria del suolo (BASE) giornaliera 
oraria 

€  1,5494 
€  0,0646 

€  1,0846 
€  0,0452 

€  0,6197 
€  0,0258 

art. 56, c. 2 Occupazione ordinaria spazi soprastanti o 
sottostanti al suolo pubblico (50% della 
BASE) 

giornaliera 
oraria 

€  0,7747 
€  0,0323 

€  0,5423 
€  0,0226 

€  0,3099 
€  0,0129 

art. 57 Occupazione con tende fisse o retrattili 
aggettanti direttamente sul suolo pubblico 
(30% della BASE) 

giornaliera 
oraria 

€  0,4648 
€  0,0194 

€  0,3254 
€  0,0136 

€  0,1859 
€  0,0077 

art. 58, c. 1 Occupazione realizzate da venditori 
ambulanti, pubblici esercizi e produttori 
agricoli  (Tariffa base ridotta del 50%): 
- per fascia oraria o frazione 

 
07 - 14 
14 - 19 
19 - 07 

 
€  0,4648 
€  0,2324 
€  0,0775 

 
€  0,3254 
€  0,1627 
€  0,0542 

 
€  0,1859 
€  0,0930 
€  0,0310 

art. 58, c. 2 Occupazione con tende fisse o retrattili 
aggettanti direttamente sul suolo pubblico 
realizzate da venditori ambulanti, pubblici 
esercizi e produttori agricoli, per la parte 
sporgente le aree già occupate  (Tariffa base 
ridotta del 50%): 
- per fascia oraria o frazione 

 
 

07 - 14 
14 - 19 
19 - 07 

 
 

€  0,1394 
€  0,0697 
€  0,0232 

 
 

€  0,0976 
€  0,0488 
€  0,0163 

 
 

€  0,0558 
€  0,0279 
€  0,0093 

art. 60, c. 1 Occupazioni poste in essere con installazioni 
di attrazioni, giochi e divertimenti dello 
spettacolo viaggiante 

giornaliera 
oraria 

€  0,3099 
€  0,0129  

€  0,2169 
€  0,0090 

€  0,1239 
€  0,0052 

art. 59, c. 5 occupazioni realizzate per l’esercizio 
dell’attività edilizia 

giornaliera 
oraria 

€  0,7747 
€  0,0323 

€  0,5423 
€  0,0226 

€  0,3099 
€  0,0129 

art. 59, c. 3 Occupazioni realizzate in occasione di 
manifestazioni politiche, culturali o sportive 

giornaliera 
oraria 

€  0,3099 
€  0,0129  

€  0,2169 
€  0,0090 

€  0,1239 
€  0,0052 

art. 59, c. 4 occupazioni temporanee aventi carattere 
strumentale 
per posa cavi di cui art. 46 D.Lgs. 507/93 

giornaliera 
oraria 

€  0,7747 
€  0,0323 

€  0,5423 
€  0,0226 

€  0,3099 
€  0,0129 

4.1 Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni si applica una riduzione del 25%. (art. 
59, c. 1) 

4.2 Per le occupazioni aventi durata non inferiore al mese o che si verificano con carattere ricorrente la tassa 
viene riscossa mediante convenzione con tariffa ridotta del 50% (art. 59, c. 2) 

4.3 N.B. Ai sensi dell’art. 45 lett. c) 2° periodo del D.Lgs. 507/93, le tariffe di cui agli art. 56, c. 1 – 58, c. 1 
– 59 c. 3, 4 e 5 – 60, c. 1, determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia 
la categoria di riferimento dell’occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,0774/mq. 

5) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOVRASUOLO 
5.1 Tariffa relativa alle occupazioni permanenti: (art. 50, c. 3) 

Art. Reg. Occupazione - caratteristiche Tariffa per categoria 
Art. 50, c. 3 Occupazione con cavi e condutture (art. 18 Legge 

488/99) 
€  0,7746 per utenza 

(da rivalutarsi ogni anno Istat) 
5.1 N.B. Ai sensi dell’art. 18 della Legge 488/99, le tariffe di cui all’art. 50, c. 3 sono determinate ad utenza 

in luogo al chilometro lineare. 
5.2 Tariffa relativa alle occupazioni temporanee (art. 50, c. 6) 

TASSA FORFETTARIA 
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 

€  5,165 €  6,714 €  7,747 €  10,329 €  7,747 €  10,071 €  11,620 €  15,494 
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Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

(TOSAP) - ANNO 2010. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
24-02-2010 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
24-02-2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                            


