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L’anno   duemilaquattordici e questo dì otto del mese di settembre alle ore 16 in Sorano nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 

all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Benocci Carla - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Benocci Carla Sindaco s  

Vanni Pierandrea Vicesindaco  s 

Nucci Gabriele Assessore s  

Zamperini Roberto Assessore s  

Peruzzi Tiziana Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 4            Assenti 1 

 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 



Tariffe TOSAP anno 2014 - Conferma. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO : 

 che il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche, reca la disciplina della 
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 

 che questo Comune ha adottato il regolamento per l’applicazione della tassa con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 04 novembre 1994, n. 76; 

 che l’articolo 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 447, e successive modifiche, stabilisce che il Comune 
approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

 che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta municipale l’approvazione delle 
tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema del bilancio preventivo; 

 
TENUTO CONTO che con deliberazione del Consiglio Comunale del 04 novembre 1994, n. 75, 

esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la classificazione delle strade comunali in n. 2 categorie ai sensi 
dell’articolo 42, 3 comma, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; 
 

DATO ATTO che il Comune appartiene alla classe V di cui all’articolo 43 del D.Lgs. 15 novembre 1993, 
n. 507; 

 
VISTO l’art. 8, comma 1, del D.L. 102 del 31/08/2013, che ha ulteriormente differito il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2013 degli Enti Locali al giorno 30/11/2013; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ove si 

stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio di riferimento; 

 
VISTO il D.L. 27/5/2008 n. 93, convertito in Legge 24/7/2008 n. 126 che all’art. 1 comma 7 sancisce la 

sospensione dell’esercizio delle potestà deliberativa per aumenti tributari, addizionali, aliquote ovvero 
maggiorazione di aliquote di tributi per l’esercizio 2008; 

 
VISTO l’art. 77-bis, comma 30, L. 133/2008 avente ad oggetto la conferma, per il triennio 2009-2011, 

della sospensione della potestà deliberativa di cui all’art. 1, comma 7, D.L. 93/2008; 
 
DATO ATTO che il D.L. 201/2011 ha ripristinato la potestà deliberativa per aumenti tributari, di 

addizionali o di aliquote dei Comuni; 
 
VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 
VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni di cui in premessa: 
 
1. Di confermare, per l’anno 2014, le tariffe della tassa comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 

come segue: 
 

OCCUPAZIONI PERMANENTI 
 

A) Occupazioni del suolo comunale 

 Classe A Classe B 

Occupazione ordinaria 17,559 12,291 
Passi carrabili 8,779 6,145 
Passi carrabili costruiti dal comune 8,779 6,145 



Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti 5,267 3,687 
 
B) Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo 

 Classe A Classe B 

Occupazione ordinaria 5,267 3,687 
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo 
pubblico 

5,267 3,687 

 
C) Distributori di carburanti 

 Classe A Classe B 

Centro abitato 30,99 21,69 
Zona limitrofa 25,82 18,08 
Sobborghi e zone periferiche 15,49 18,84 
Frazioni 5,164 3,615 
 
D) Distributori automatici di tabacchi 

 Classe A Classe B 

Centro abitato 10,329 7,230 
Zona limitrofa 7,746 5,422 
Sobborghi e zone periferiche 5,164 3,615 
Frazioni 5,164 3,615 
 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 
Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni: 
 Classe A Classe B 

Fino a 1 Km lineare 5,164 3,615 
Superiore al Km lineare 7,746 5,422 
 
Occupazioni di cui al punto precedente di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti 
misure percentuali: 
 
A) del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: 

 Classe A Classe B 

Fino a 1 Km lineare 6,713 4,699 
Superiore al Km lineare 10,070 7,049 
 
B) del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180: 

 Classe A Classe B 

Fino a 1 Km lineare 7,746 5,422 
Superiore al Km lineare 11,620 8,134 
 
C) del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni: 

 Classe A Classe B 

Fino a 1 Km lineare 10,329 7,230 
Superiore al Km lineare 15,493 10,845 

 
OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO 

 
Occupazioni con cavi, condutture ed impianti o con qualsiasi altro manufatto realizzato da aziende di 
erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi (art. 63, commi 2, 
lettera f), e 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni): € 0,77 per utenza 
alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento con il minimo di € 516,46; 
 
2. Di provvedere alla determinazione degli importi da iscrivere nel bilancio 2014 tenendo conto di quanto 

deliberato; 

 
3. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
  



Pareri istruttori ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 
Regolarità tecnica: Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il sottoscritto Enrico Magri, responsabile dei servizi amministrativi 
esprime parere favorevole sulla deliberazione avanti riportata. 

IL RESPNSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:  Enrico Magri 

 

 
Pareri istruttori ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

Regolarità tecnica e contabile: Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 il sottoscritto Cannucciari Luigino, responsabile del 
servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta avanti riportata. 

IL RESPONABILE DEL SERVIZIO 
F.to: Cannucciari Luigino 

 
 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 
DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D. Lgs. N. 267/2000 
CON votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
Di approvare  in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente 
riportata. 
 
Successivamente con separata unanime votazione favorevole resa per alzata di mano, al fine di dare 
immediato corso ai successivi adempimenti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge. 
 
 

 
 
 

 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 

dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         18/09/2014 al 03/10/2014      al n. 468       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 08/09/2014  

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

18/09/2014 

 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 

F.to Benocci Carla 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

________________________ 


