COMUNE DI GRONDONA - TARIFFE TOSAP - ALLEGATO "A"
1) OCCUPAZIONI PERMANENTI
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 seguente prospetto:

TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO (Euro)
I

II

17,50

14,00

OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI IL SUOLO

5,00

4,00

OCCUPAZIONI CON TENDE, FISSE O RETRATTILI, AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL

5,00

4,00

10,00

5,00

DESCRIZIONE
OCCUPAZIONI DEL SUOLO

SUOLO PUBBLICO

OCCUPAZIONI PERMANENTI CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO
NELLE AREE A CIO’ DESTINATE. LA TASSA È COMMISURATA ALLA SUPERFICIE DEI
SINGOLI POSTI ASSEGNATI

Le superfici eccedenti i mille mq. sono calcolate in ragione del 10 % rispetto alla cifra stabilita per le normali
occupazioni del suolo.
La tassa per i passi carrabili è quella prevista per le occupazioni permanenti, ridotta al 50%.
Sono esclusi dalla Tosap i semplici accessi carrabili o pedonali a raso del manto stradale, sprovvisti di qualsiasi manufatto
o non consistenti in un’opera visibile: tuttavia, per gli accessi a raso per i quali è stato rilasciato un apposito cartello
segnaletico di divieto di sosta, la tassa è dovuta nella misura ridotta sino al 10% della tariffa ordinaria.
La tassa sul passo carrabile è ridotta:



fino al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia 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;
fino al 30% per i passi carrabili di accesso agli impianti di distribuzione dei carburanti.

Non è dovuta la Tosap sul passo carrabile:




per gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
per le occupazioni permanenti con passi carrabili, anche limitatamente ad alcune tipologie (come per i mezzi ad
uso agricolo), per le quali è stata deliberata l’esenzione dal Comune;
per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò
destinate.

Riguardo la tassa relativa alle occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò
destinate è possibile l’esenzione se deliberata dal comune sulle basi del servizio pubblico fornito.
Riguardo Occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da
aziende di erogazioni di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi
medesimi. Il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno
precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre
dell'anno precedente. (art.18, comma 1, Legge 23/12/1999 n. 488)

OCCUPAZIONI PERMANENTI - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione
del suolo e sottosuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:
TASSA ANNUALE (euro)
Per ogni

Per ogni 1.000 lt. o frazione superiore a

serbatoio

3.000 lt.

autonomo di
capacità fino
LOCALITÀ dove sono situati gli impianti

a 3.000 lt.

A) Centro abitato

35,00

7,00

B) Zona limitrofa

25,00

5,00

C) Sobborghi e zone periferiche

15,00

3,00

OCCUPAZIONI PERMANENTI - APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE
DEI TABACCHI
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:

LOCALITÀ dove sono situati gli
impianti

TASSA ANNUALE (euro)

A) Centro abitato

15,00

B) Zona limitrofa

12,00

C) Sobborghi e zone periferiche

10,00

2) OCCUPAZIONI TEMPORANEE
La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al seguente
prospetto:
TARIFFA ANNUA PER METRO
QUADRATO (euro) - CATEGORIE

DESCRIZIONE

I

II

1,20

1,00

0.50

0,30

0,50

0,30

0,30

0,20

0,30

0,20

0,30

0,20

1,00

0,80

1,00

0,80

0.31

0.23

Giornaliera
OCCUPAZIONI DEL SUOLO

Giornaliera
OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI IL SUOLO

Giornaliera
OCCUPAZIONI CON TENDE E SIMILI

OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONI DI FIERE E FESTEGGIAMENTI, CON

Giornaliera

ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI,
GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI

Giornaliera

E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO
PRODOTTO

Giornaliera
OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI
E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Giornaliera
OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A
CIO’ DESTINATE DAL COMUNE

Giornaliera
OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’EDILIZIA

Giornaliera
OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 gg. la tariffa è ridotta in misura del 50%; 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%.
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 %;
Le superfici eccedenti i 1.000 mq. 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 mq. 100, del 25% per la parte eccedente 100 mq;
Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazione politiche, culturali o sportive si applica la tariffa giornaliera
fissata in € 0,008 a mq.Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa
ordinaria è ridotta dell'80 per cento.

