
 
COPIA verbale di Deliberazione di  Giunta Comunale

 
 
N. 30 del Reg.

 
OGGETTO:  TASSA  OCCUPAZIONE  SPAZI  ED  AREE  PUBBLICHE  - 
TOSAP-.APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2018. 

 
L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del  mese di febbraio alle ore 10,20 in Policoro, nella 

Sede Municipale. 
 
Sotto la presidenza del  SINDACO Dott. Enrico MASCIA si è riunita la Giunta Comunale con 

l’intervento degli Assessori Comunali: 
 

Assessori Presenti
MASCIA Enrico Si 
MARRESE Gianluca Si 
TRIFOGLIO Giovanni Antonio Si 
DI COSOLA Daniela Si 
RAZZANTE Giuseppe Alessandro Si 
CELSI Valentina Si 

 
 Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Andrea LA ROCCA 
 Il SINDACO riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sull’argomento di  

cui all’oggetto. 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il comma 169 dell’art.1 della L.296/2006 e succ. modif.e integr. prevede che gli 
Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro il termine di 
approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell’anno di  
riferimento; 
DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è stato fissato, per l’anno 
2018, al 31.03.2018;
VISTE le disposizioni del capo II del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 relative alla Tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 
DATO ATTO che questo comune non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 62 del Decreto 
legislativo  15.12.1997,  n.446,  di  sostituire  la  tassa  in  argomento  con  il  nuovo  canone  per 
l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche; 
DATO ATTO che questo Comune, sulla base della popolazione residente, risulta appartenente alla 
classe IV agli effetti dell’applicazione della tariffa;
VISTO  il Regolamento comunale in vigore approvato con delibera di G.M. n.26 del 28.06.1994;
VISTE le  tariffe  in  vigore  nell’anno  2017  approvate  con  deliberazione  di  G.M.  n.25  del 
10.03.2017;
RITENUTO opportuno confermare le tariffe in vigore nell’anno 2017;
ACQUISITI i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  entrambi  espressi,  ai  sensi 
dell’art.49 del D.Lgs.267/2000, dal Dirigente del II Settore, Dott. Ivano Vitale; 
Ad unanimità 

DELIBERA

Di  confermare, per  l’anno  2018,  le  tariffe  della  tassa  per  l'occupazione  degli  spazi  ed  aree 
pubbliche, già in vigore nell’anno 2017 nella misura seguente:

- Occupazioni permanenti di 1° categoria: Euro 33,05 al mq;
- Occupazioni permanenti di 2° categoria: Euro 22,20 al mq

      
Per le occupazioni temporanee la tassa è determinata per fascia oraria e precisamente:

Euro 2,30 al mq. dalle ore 8,00 alle ore 14,00 per le strade di 1° categoria;
Euro 0,50 al mq. dalle ore 14,00 alle ore 20,00 per le strade di 1° categoria;
Euro 0,30 al mq. dalle ore 20 in poi  per le strade di 1° categoria;
Euro 1,80 al mq. dalle ore 8,00 alle ore 14,00 per le strade di 2° categoria;
Euro 0,50 al mq. dalle ore 14,00 alle ore 20,00 per le strade di 2° categoria;
Euro 0,18 al mq. dalle ore 20,00 in poi per le strade di 2° categoria. 
Euro 0,70 al mq. dalle ore 8,00 alle ore 14,00 per le strade di 3° categoria;
Euro 0,15 al mq. dalle ore 14,00 alle ore 20,00 per le strade di 3° categoria;
Euro 0,10 al mq. dalle ore 20,00 in poi per le strade di 3° categoria.

Per le occupazioni con impianti per l’esercizio di distributori di carburanti la tassa annuale è 
determinata  in  base  ai  criteri  stabiliti  dall’art.48  del  D.Lgs.507/93  che  attengono  alla 
capacità dei serbatoti utilizzati (inferiore o superiore a 3.000 litri) con le seguenti tariffe:
           Euro 58,88 nel centro abitato;

Euro 35,64 in zone limitrofe;
Euro 15,49 in sobborghi e zone periferiche;

           Euro 7,75 in frazioni.
La  tariffa  così  quantificata  copre  l’occupazione  del  sottosuolo  riferita  ai  serbatoi,  alle 



colonnine di distribuzione ed all’occupazione di un chiosco di superficie non superiore a 
mq.4. Per eventuali altre superfici in aggiunta a quelle indicate la tassa è calcolata secondo 
le regole ordinarie.

Di  pubblicare copia  della  presente  deliberazione  all’Albo  Pretorio  online  dandone,  altresì, 
comunicazione, per il tramite dell’Ufficio di Segreteria, a mezzo posta elettronica istituzionale, al 
Dirigente  del  2°  Settore  dell’Ente  al  quale  competono  tutti  gli  adempimenti  consequenziali  e 
successivi necessari a dare esecuzione a quanto stabilito con il medesimo atto.

Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione dell’Amministra- 
zione Trasparente →“Disposizioni Generali → Atti Generali”.

Attesa  l’urgenza,  la  presente  deliberazione,   con  successiva  e  separata  votazione  unanime,  è 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.- 



 
 
        

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.  N. 8 DEL 25/01/2018 .
                       
OGGETTO: TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - TOSAP-.APPROVAZIONE 
TARIFFE PER L'ANNO 2018. 
                       
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” così come modificato dalla legge 213/2012, 
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:
 
REGOLARITA’ 

TECNICA
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE .-
Data 25/01/2018 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Ivano VITALE 

 
___________________________

 
 
  

REGOLARITA’ 
CONTABILE

 
 

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

 
Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta: 
 
Non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  tali  da  comportare  squilibri  alla 
situazione economico-finanziaria;
Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al patrimonio 
dell’Ente.

 
Esprime Parere: FAVOREVOLE .-
Data   25/01/2018 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Ivano VITALE 

 
___________________________

 
 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.



 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Enrico MASCIA f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

  
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale,

 

ATTESTA
 

X  CHE La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  a  partire  dal 
26/02/2018 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs.  267/2000  (N. 442 REG. PUB.) e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 13/03/2018 ;
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

 
   Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio
Dalla Residenza Municipale, addì 26/02/2018 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott. Andrea LA ROCCA 

 
Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione  

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.
 


