
Comune di TRIVIGLIANO 
Provincia di FROSINONE 

Deliberazione deJla Giunta Comunale · 
N. OGGEITO:TOSAP -determinazione tariffe anno 2013 
Del J3-d1· 10 . 

L'anno duemilatredici il giorn<tl(2.tbiC ( ,del mese dh\PVE-;i~lle ore A~"3o , nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, cçmvocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita 
con la presenza dei signori: 

Presente Assente 

l) QUATRANA Ennio Sindaco ~ 
2) LATINI Gia~Juca Assessore x 
3) MORICONI Remo A~sessore /C 
4) CALICCHIA Mario Roberto Assessore r 

Totali 1-t 

-Fra gli assenti sono giustificati i Sigg.ri: ............................................. . , 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera A del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 26?) il Seg~;~tario Comunale Dr. Raffaele Allocca. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindieato. 

LA GIUNTA COMJ]NALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
l) il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
2) il responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, 
ai sensi dell'art. 49 comma l del T.U.E.L. del 18.08.2000, n. 267 hanno espresso parere 
favorevole. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamato il proprio atto deliberativo di C.C. n. 34 del_24.06.1994, esecutivo, 
relativo all'approvazione del regolamento TOSAP e relative tariffe; 

Visto il decreto legislativo n. 507/1993, CAPO II; 

Visto l'art.172 comma l lett. e) , del TUEL D.Lgs 267/2000 ; 

Considerato l'obbligo di assicurare l'equilibrio economico-finanziario del 
bilancio (art. 151 - D.Lgs 267/2000); 

Acquisito il parere favorevole di regolarità dell'atto in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi e per .. gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 
"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"; 

Richiamato l'art. 13, comma 15 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito in 
legge n. 214 del 22.12.2011; 

'• Visto il TUEL, D.Lvo n. 267/2000; 

mediante votazione unanime, resa nei modi e forme di Jégge 

DELIBERA 

l. Di determinare per l'anno 2013 le tariffe inerenti la TOSAP, come 
all'allegato "A", che forma parte integrante del presente deliberato; 

2. Di non applicare per l'anno 2013 la Tassa sùi passi carrabili; . 
3. Di Demandare al Responsabile del Servizio Interessato gli atti gestionali 

successivi e conseguenti. 
4. Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di 

Previsione 2013, ai sensi dell'art. 172, lett. e), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267. 

S. Di trasmettere in via telematica il presente atto sul sito ministeriale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai se-nsi e per gli effetti di quanto 
previsto nella circolare del MEF n. 5343 del 6 aprile 2012; 

6. Di Rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi 
dell' art.134 del D.Lgs 267/2000. 

.: 



ALLEGATO "A"- ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. ?fo 
DEL )~ -;(,(, 1 ~ 

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 

Art. 20 del regolamento Tosap (delib. CC. N. 34/94): tariffe 

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO 

a.Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo con condutture , cavi, impianti in genere e altri 
manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, 
compresi quelli posti sul suo lo e col legati alle reti fisse: 

Per ogni km lineare o frazione : tassa annuale C 129.12 

b. Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di 
pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime: 

tassa annuale complessiva C 25.83 

c. Occupazioni con seggiovie e funivie 
a. fino ad un massimo' di 5 km. lineari: tassa annua C 51.65 
b. per ogni chilometro o frazione superiore a 5 km. e' dovuta una 

maggiorazione di C 10.33 
d. Il contributo, una volta tanto, nelle spese di costruzione di gallerie sotterranee per il 
passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, viene determinato nella misura del 50 
per cento delle spese sostenute dal Comune. 

e. Occupazioni aventi carattere temporaneo. 
La tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45, e' determinata in misura forfettaria come 
dal prospetto che segue: 

TASSA FORFETTARIA 
OCCUPAZIONE FINO OCCUPAZIONI SUPERIORI 

A UN CHILOMETRO LINEARE AL CHILOMETRO LINEARE 
DURATA DELL'OCCUPAZIONE DURATA DELL'OCCUPAZIONE 

FINOA 30 DA 31. A DA 91. A SUPERIORE FINO A DA 31. A 90 DA 91. A SUPERIORE 
GIORNI 90 GIORNI 1.80 A 1.00 30 GIORNI 1.80 A 1.00 

GIORNI GIORNI GIORNI GIORNI GIORNI 

c 5.17 c 6.72 c 7.75 c 9.30 c 7.75 c 9.30 c 10.33 c 11.37 



DISTRIBUTORI DI CARBURANTE 

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: 

Località dove sono situati gli impianti lf ASSA ANNUALE 
!Per ogni Per ogni l 000 
serbatoio litri o frazione 

-· 
autonomo di superiore a 3000 
capacità fino a litri 
3000 litri 

l.CENTRO ABITATO ' € 30.99 ~6.20 

2. ZONA LIMITROFA ~ 25.83 ~ 5.17 

~.SOBBORGHI E ZONE PERIFERICHE ~ 15.50 €3.10 

~.FRAZIONI € 5.17 € 1.04 

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE 

Per le occupazioni permanenti la tariffa è stabilita nel la misura di € 17,56 al 
mq, con un aumento del 20°/o per le occupazioni, che di fatto si protraggono 
pe un periodo superiore a quello consentito originariamente; 

Per le occupazioni temporanee la tariffa minima al mq è di € 1.04; 

Ai sensi dell'art. 45 , comma l, del D.lgs 507/1993, per le occupazioni relative 
a periodi non inferiori a quindici giorni viene concessa una riduzione della 
tariffa del 20°/o. 

La determinazione della misura di tassazione per ogni ora di occupazione viene 
effettuata, in via generale, ripartendo nelle 24 ore giornaliere la tariffa 
corrispondente ad ogni singola categoria. 



Oltre alle riduzioni ed alle maggiorazioni previste in misura fissa da l D. Lgs n. 
507/1993, vengono stabilite le seguenti maggiorazioni e riduzioni: 

a. occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con 
esclusione di quelle realizzate con istallazione di attrazioni, giochi e 
divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45 c. 4) : maggiorazione del 
50°/o; 

b. occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (art. 44, c.1 lett.c ) -
e 45, c. 2 lett. c: riduzione del 10°/o; 

c. divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello 
segnaletica, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, 
posti a filo con il manto stradale (art. 44, c.8): riduzione del 10°/o; 

d. passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di 
elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzati e, comunque, di 
fatto non utilizzati (art. 44, c. 9) : riduzione del10°/o; 

e. passi carrabili di accesso agli impianti di distribuzione di carburanti (art. 
44, c.lO): riduzione del 30°/o; 

f. occupazioni con autovetture .. di uso privato realizzate su aree a ciò 
destinate dal comune (art. 45, c. 6): maggiorazione del 10°/o; 

g. occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 45, c6-bis): 
riduzione del 30°/o; 

Le superfici eccedenti i millé metri quadrati, per le occupazioni sia 
temporanee che permanenti (art. 42, c. 5 primo periodo), vengono 
calcolate in ragione del 10°/o. 

- Per tutto ciò che non è espressamente riportato nel presente deliberato si 
rimanda al regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con atto deliberativo 
di C.C. n. 34 del 24.06.1994. 



l 
COMUN E DI TRIVIGLIANO 

PROVINCIA DI FROSINONE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE 

~. to DEL A3{u(r 3 
-- . l l 

Parere espresso in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, ex art. 49 T.U.E.L. 
D.l.,gs 18.08.2000 n. 267, nei termini seguenti: 

FAVOREVOLE 

Trivigliano,Jì· ~ '3 (N (1] 

Parere espresso in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in 
combinato disposto con l'art. 5 del Regolamento _di Contabilità, nei termini seguenti: 

Trivigliano, lì l 7/11 / ') 

FAVOREVOLE 

~~:: ... 
~~~~~·\ 

~o~~· \o~ IL RESPONSABILE 
.-. ~~· Q~ ·SERVIZIO FINANZIARIO 
~ . . ~· l;j; Dott. R ffae/e 1/occa ...-

-;.../.., --~''v 
~y 

.i· 



Approvato e sottoscritto. 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

(Dr~ 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

. J 4 NOV. 2013 
E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ..... ........ ... ........ per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (art.124 comma l,T.U.E.L.18.08.2000 n.267); 

Il Segretario Comunale 

~) 
.\ 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

E' divenuta esecutiva il giorno ............ .. .......... ... ... ,decorsi l O giorni dalla pubblicazione (art.134, 
comma l,T.U.E.L. 18.08.2000 n.267); 

E' stata affissa all'albo pretorio comunale,come prescritto dall'art.124,comma l, T.U.E.L. 267/2000, 

per quindici giorni consecutivi dall"q"' N'OV:"ZQT3'al.. .... 2·9· .. N0Y .. ·2Bl3 
Trivigliano, lì __________ _ 

Il Segretario Comunale 
(Dr. Raffaele Allocca) 

è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

Trivigliano,lì ________ _ 

Il Segretario Comunale 
(Dr. Raffaele Allocca) 


