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Comune di Robassomero
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 113
OGGETTO:

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) Conferma
tariffe per l'anno 2017.

L’anno duemilasedici addì diciannove del mese di dicembre alle ore quindici e minuti
zero nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. MASSA Antonio - Sindaco

Sì

2. MASCIAVE' Claudio - Assessore

Sì

3. CAPELLO Renata - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:
Partecipa alla seduta il Segretario: Dott. Antonio BERTA
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO:

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) Conferma
tariffe per l'anno 2017.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il vigente regolamento comunale TOSAP, approvato con deliberazione C.C. n. 16/29.04.1994
e ss.mm.ii.;
Richiamato l'articolo 42, comma 2, lett. F) del Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 che, relativamente alle competenze del Consiglio Comunale, prevede
"l’istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote,
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi";
Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che
testualmente recita:
"169. 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 1° 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";
Dato atto che compete alla Giunta determinare le singole tariffe per la fruizione di beni di servizi
pubblici, fatta salva la competenza Consiliare di dettare disposizioni attinenti la disciplina generale
delle tariffe stesse;
Vista la deliberazione G.C. n. 45/18.04.2016 di determinazione delle tariffe TOSAP per l’anno
2016;
Ritenuto opportuno confermare anche per l’anno 2017 le tariffe medesime;
Visto il D.Lgs n. 118/2011;
Vista la Legge di Bilancio 2017;
Visto il parere favorevole reso dal responsabile del servizio economico finanziario, ai sensi dell’art.
49 del D. L.ivo 267/2000;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese:
DELIBERA
Di confermare, per l’anno 2017, le tariffe TOSAP in vigore, nella misura di cui al prospetto che si
allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Di dichiarare, altresì, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese per
alzata di mano, esito accertato e proclamato dal Presidente, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
F.to : Antonio MASSA
_________________________

L’ASSESSORE
F.to: Claudio MASCIAVE’
________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott. Antonio BERTA
_________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line del sito di questo Comune per
15 giorni consecutivi a partire dal 23/12/2016 e viene contestualmente comunicata ai capigruppo
consiliari.
Lì, 23/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Antonio BERTA

La presente delibera è stata ripubblicata all’albo pretorio per gg.15 dal _____________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva in data 20-dic-2016
 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art.134 c.3 D.L.vo 267/2000) per la
scadenza del termine di gg.10 dalla pubblicazione.
Lì, ____________

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Antonio BERTA
______________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo,
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio BERTA

OCCUPAZIONI PERMANENTI (Tariffe per anno 2017)
DESCRIZIONE

importo

UNITA’

periodo

17,56

mq. o ml.

annuo

1

SUOLO (art. 44/1a)

2

SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO (art. 44/1c)

5,94

mq. o ml.

annuo

3

TENDE (art. 44/2)

5,27

mq.

annuo

4

PASSI CARRABILI (art. 44/3)

8,78

mq.

annuo

5

PASSI CARRABILI DI ACCESSO AD IMPIANTI DISTRIBUZIONE
CARBURANTI (art. 44/10)

5,27

mq.

annuo

6

SEGGIOVIE E FUNIVIE (art. 47/3) fino a 5 km. lineari

51,65

km.

annuo

7
8

SEGGIOVIE E FUNIVIE (art. 47/3) oltre i 5 km. lineari

annuo

fino a mq. 4

annuo

cadauno

annuo

STAZIONI DI SERVIZIO CON COLONNINE MONTANTI DI
DISTRIBUZIONE CARBURANTI, ACQUA, ARIA COMPRESSA E
CHIOSCO NON SUPERIONRE A MQ. 4 (art. 48)
centro abitato

30,99

zona limitrofa

25,82

sobborghi e zone periferiche

15,49

frazioni
9

10,33 km/l. o fraz.

5,16

DISTRIBUTORI DI TABACCHI (art. 48)
centro abitato

10,33

zona limitrofa

7,75

frazioni, sobborghi e zone periferiche

5,16

le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture,
impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di
10 erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività
strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato
forfetariamente

0,87 per utente

OCCUPAZIONE TEMPORANEA (Tariffe per anno 2017)
DESCRIZIONE
IMPORTO
SUOLO (art. 45/2)
1,03
SUOLO (art. 45/2) dalle ore 06,01 alle ore 20,00, tariffa pari al 5%
0,05
della giornaliera
SUOLO (art. 45/2) dalle ore 20,01 alle 06,00, tariffa pari al 3% della
0,03
giornaliera

UNITA’
mq. o ml.
mq. o ml.

periodo
giorno
ora

mq. o ml.

ora

SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO (art. 45/2c)

0,36

mq. o ml.

giorno

TENDE (art. 45/3)

0,31

mq. o ml.

giorno

SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO (art. 47/4a)

5,16 km. lineare

fino 30
giorni

