Atto Nr. 70
Data 27-02-2002

Prot. Gen.

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: TOSAP - TARIFFE 2002.
L’anno 2002, il giorno 27 del mese di Febbraio
alle ore 11:40 nella apposita sala della Giunta, in seguito a convocazione scritta, la Giunta
Comunale si è riunita con l’intervento dei Signori :
Sindaco

IMOLA DANIELE

2. Vice-Sindaco

VILLA LORETTA

3. Assessore

ZUCCONI WALTER

4. Assessore

SAVORETTI CORRADO

5.

GENNARI GIANCARLO

1.

Assessore

6. Assessore

MASINI FRANCESCO

7.

CEVOLI MORENA

Assessore

8. Assessore

TURA CINZIA

9. Assessore

CAVALLI FRANCESCO

10. Assessore

CASADEI ALESSANDRO

11. Assessore

BERARDI LUCIO

Presiede Sindaco

ASSENTE

ASSENTE
ASSENTE

IMOLA DANIELE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Segretario Comunale SARACINO DOTT. FRANCESCO
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista
l’allegata
proposta
di
delibera
del
SETTORE
RISORSE
ECON./DEMOGRAFICI/URP, predisposta in data 16-01-2002 dal Responsabile del
Procedimento BIAGINI Rag. PIO (Assessore proponente: ZUCCONI WALTER);
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica /
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (allegati
all’originale del presente atto):
a) Dirigente Responsabile Servizio interessato, Rag. BIAGINI PIO, in data 16.01.2002:
favorevole;
b) Responsabile di Ragioneria, dott. EMILIANO RIGHETTI, in data 25.02.2002:
favorevole;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione;
Inoltre,
LA GIUNTA
Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito, per le motivazioni indicate
nella proposta di deliberazione;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4
– D.Lgs. 18/8/00, n. 267.
°°°°°°°°°°°°°°°°

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
SETTORE RISORSE ECON./DEMOGRAFICI/URP
Riccione, 16-01-2002
Oggetto: TOSAP - TARIFFE 2002.

LA GIUNTA COMUNALE
- Preso atto che con atto del C.C. n. 89 del 21/04/1994 veniva approvato il Regolamento
per le occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa di
cui al Decreto Legislativo 507/1993;
- Che successivamente tale regolamento, e di conseguenza le relative tariffe, veniva
modificato con atto del C.C. n. 20 del 30/01/1995, della G.C. n. 88 del 29/01/1996, del
C.C. n. 57 del 21/04/1997, della G.C. n. 1023 del 31/12/1997, del C.C. n. 98 del
29/07/1998;
- Rilevato che, ai fini delle tariffe il territorio del Comune di Riccione è diviso in 4 zone e
che le tariffe sono quindi suddivise in 4 categorie e graduate in relazione della zona del
territorio Comunale;
- Preso atto che con deliberazione del C.C. n. 22 del 31/01/2000 venivano confermate
per l'anno 2000 le tariffe TOSAP in vigore l'anno precedente;
- Preso atto che con deliberazione della G.C. n. 50 del 27/02/2001 venivano
ulteriormente confermate per l’anno 2001 le tariffe TOSAP in vigore l’anno precedente;
- Rilevato quindi che le tariffe TOSAP sono rimaste praticamente inalterate dall’anno
1994 a tutt’oggi;
- Ritenuto opportuno provvedere ad un aggiornamento e a ritocchi alle tariffe sopracitate
in considerazione della necessità di avere maggiori introiti per inderogabili e gravi motivi
di bilancio ad anche perché dette tariffe sono rimaste invariate per sette anni;
- Rilevato che le tariffe della TOSAP sono regolate dal Decreto Legislativo 15/11/93 n. 507
e sono state recepite e fissate dal comune con un atto del C.C. n. 89 del 21/04/1994;
- Preso atto della suddivisione del territorio Comunale in quattro Zone e ciò al fine della
differenziazione delle tariffe TOSAP;
- Richiamato l’art. 42, comma 2, lettera f). del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che
testualmente afferma che il Consiglio ha competenza limitatamente all’istituzione ed
ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote,
demandando alla Giunta tale competenza;
DELIBERA
1) le tariffe della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per l'anno 2002 sono quelle
di cui all’allegato “A”;
2) di prendere atto che responsabile del presente procedimento è il rag. Biagini Pio,
dirigente del Settore Risorse Economiche-Servizi Demografici-URP e Diritti dei Cittadini;

3) di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso in copia alla GEAT SPA e per
quanto di rispettiva competenza ai Dirigenti/Responsabili dei seguenti Settori e/o
Servizi:
- Risorse Economiche-Serv. Demografici-URP / Ufficio Tributi;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
– 4° comma – D.LGS 18.08.2000. n, 267, per consentire l’immediata attuazione di
quanto disposto.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Cartella:tributi/pubblic
Nome: tariffetosap.2002
Allegato “A”
TARFFE TOSAP ANNO 2002
OCCUPAZIONI PERMANENTI
A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadro e per anno:
EURO
Categoria prima ……………. Minima…………………..L.
Categoria seconda …………. – 20% ……………………L.
Categoria terza ………………. - 25% ……………………L.
Categoria quarta ……………. – 30% …………..……….L.

75.000
50.000
45.000
40.000

38,73
25,82
23,24
20,66

B) Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico:
Per ogni metro quadro e per anno:
Categoria prima …………………… 1/3.. ………………..L.
Categoria seconda ………………….1/3………………..…L.
Categoria terza ……………………….1/3 ………………….L.
Categoria quarta ……………………..1/3………..….…….L.

25.000
16.667
15.000
13.333

12,91
8,61
7,75
6,88

C) Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo
pubblico.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione al 30%)
Categoria prima ……………. ………….…………………..L.
Categoria seconda ……………………..……………………L.
Categoria terza ………………………………..………………L.
Categoria quarta ……………. ………….…………..……….L.

22.500
15.500
13.500
12.000

11,62
8,01
6,97
6,20

37.500
25.000
22.500
20.000

19,37
12,91
11,62
10,33

D) Occupazione con passi carrabili
Per ogni metro e per anno (riduzione al 50%):
Categoria prima ……………. ………….…………………..L.
Categoria seconda ……………………..……………………L.
Categoria terza ………………………………..………………L.
Categoria quarta ……………. ………….…………..……….L.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è
ridotta al 30%.
La tassa può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di
una somma pari a venti annualità del tributo.

E) Accessi carrabili o pedonali (a raso) per i quali, a seguito del rilascio di apposito
cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi
medesimi.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione tariffa ordinaria al 10%):
EURO
Categoria prima ……………. ………….…………………..L.
Categoria seconda ……………………..……………………L.
Categoria terza ………………………………..………………L.
Categoria quarta ……………. ………….…………..……….L.

7.500
5.000
4.500
4.000

3,87
2,58
2,32
2,07

F) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che 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.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione tariffa ordinaria al 10%):
Categoria prima ……………. ………….…………………..L.
Categoria seconda ……………………..……………………L.
Categoria terza ………………………………..………………L.
Categoria quarta ……………. ………….…………..……….L.

7.500
5.000
4.500
4.000

3,87
2,58
2,32
2,07

G) Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico: la tassa va
commisurata alla superficie dei singolo posti assegnati.
Per ogni metro quadro e per anno:
Categoria prima ……………. ………….…………………..L.
Categoria seconda ……………………..……………………L.
Categoria terza ………………………………..………………L.
Categoria quarta ……………. ………….…………..……….L.

75.000
50.000
45.000
40.000

38,73
25,82
23,24
20,66

H) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di
pubblici servizi.
La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di L. 60.000 (EURO 30,99) a prescindere
dalla consistenza delle occupazioni medesime.
I) Occupazioni con seggiovie e funivie: la tassa annuale dovuta fino ad un massimo di 5
Km. lineari, è di L. 110.000 (EURO 56,81).
Per ogni chilometro o frazione superiore a 5 Km., è dovuta una maggiorazione di L. 22.000
(EURO 11,36).
K) Occupazione del sottosuolo e soprasuolo stradale cavi ed impianti in genere
di cui all’art. 46 del Decreto Legislativo 507/1993.
Categoria prima ……………. ………….…………………..L.
Categoria seconda ……………………..……………………L.
Categoria terza ………………………………..………………L.
Categoria quarta ……………. ………….…………..……….L.

450.000
360.000
320.000
290.000

232,40
185,92
165,27
149,77

L) Occupazione di suolo o soprasuolo con apparecchi automatici per la
distribuzione dei tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno:
Centro abitato …………………………………………………..L. 35.000
Zona limitrofa……………………………………………………L. 22.000
Sobborghi e zone periferiche……………………………….L. 16.500

18,08
11,36
8,52

M) Distribuzione di carburanti:
Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di
distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei,
nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 mq.
Per ogni distributore e per anno:
EURO
Centro abitato …………………………………………………..L. 100.000
Zona limitrofa……………………………………………………L. 70.000
Sobborghi e zone periferiche……………………………….L. 40.000
Rimanente territorio dove esistono solo case rurali;
non ci sono frazionamenti…………………………………..L. 20.000

51,65
36,15
20,66
10,33

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di
capacità non superiore ai 3.000 litri.
Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o
frazione di 1.000 litri.
E’ ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati
fra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di
minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri degli altri
serbatoi.
Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica
autonomamente per ciascuno di essi.
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese
le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque
utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri ed alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE
N) Occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi soprastanti e sottostanti
il suolo medesimo.
Tariffa giornaliera per mq.
EURO
Categoria prima ……………. ………….…………………..L.
Categoria seconda ……………………..……………………L.
Categoria terza ………………………………..………………L.
Categoria quarta ……………. ………….…………..……….L.

8.000
6.400
6.000
5.600

4,13
3,30
3,10
2,89

In rapporto alla durata dell’occupazione e nell’ambito delle quattro categorie in cui è
classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

a) fino a 18 ore (riduzione del 40%)
Categoria prima ……………. ………….…………………..L.
Categoria seconda ……………………..……………………L.
Categoria terza ………………………………..………………L.
Categoria quarta ……………. ………….…………..……….L.

4.800
3.840
3.600
3.360

2,48
1,98
1,86
1,73

8.000
6.400
6.000
5.600

4,13
3,30
3,10
2,89

b) oltre 18 ore e fino a 24 ore (tariffa intera):
Categoria prima ……………. ………….…………………..L.
Categoria seconda ……………………..……………………L.
Categoria terza ………………………………..………………L.
Categoria quarta ……………. ………….…………..……….L.
c) oltre le 24 ore e fino a 14 giorni (tariffa intera):
le tariffe sono quelle di cui alla lettera b).
d) oltre i 14 giorni (riduzione del 50%)
O) Occupazioni con tende e simili:
la tariffa di cui alla lettera N) è ridotta del 70%.
Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree
pubbliche già occupate, la tassa è determinata con riferimento alla parte di esse sporgenti dai
banchi o dalle aree medesime.
P) Occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti:
la tariffa è quella indicata alla lettera N).
Q) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da
produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto:
le tariffe di cui alle precedenti lettere sono ridotte del 50%.
R) Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante:
la tariffa ordinaria di cui alla lettera N) è ridotta dell’80%.
Le superfici occupate sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq. , del 25% per la parte
eccedente 100 mq. E fino a 1.000 mq. del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
S) Occupazioni temporanee per i fini di cui alla ‘art. 46 del D. Lgs. N. 507/93:
la tariffa di cui alla lettera N) è ridotta del 50%.
Le occupazioni di che trattasi, effettuate nell’ambito della stessa categoria ed aventi la
medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.
T) Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate
da Comune:
Si applica la tariffa di cui alla lettera N).
U) Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia:
le tariffe indicate alla lettera n) sono ridotte del 50%.

V) Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e
sportive:
la tariffa ordinaria indicata alla lettera N) è ridotta dell’80%.
Z) Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo stradale di cui all’art. 47
del D. Lgs. N. 507/93.
La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:
a) fino ad un Km. Lineare ……………………………………………tassa annua
e di durata non superiore a 30 giorni ……………………..……L. 30.000

15,49

b) oltre un Km. Lineare ………………………………………………..tassa annua
e di durata non superiore a 30 giorni (+50%)………………..L. 45.000

23,24

Le occupazioni di durata superiore ai trenta giorni di cui alla lettera a) sono soggette al
pagamento della tassa nei termini seguenti:
- fino ai 90 gg. (+30%) ………………………...…tassa annua L. 39.000
- oltre i 90 gg. e fini 180 giorni (+ 50%) …....tassa annua L. 45.000
- di durata superiore a 180 giorni ………………tassa annua L. 60.000

20,14
23,24
30,99

Le occupazioni di durata superiore ai trenta giorni di cui alla lettera b) sono soggette al
pagamento della tassa nei termini seguenti:
- fino ai 90 gg. (+30%) ………………………..…tassa annua L. 58.500
- oltre i 90 gg. e fini 180 giorni (+ 50%) …....tassa annua L. 67.500
- durata superiore a 180 giorni …………………tassa annua L. 90.000

30,21
34,86
46,48

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con
carattere ricorrente, la riscossione della tassa avviene mediante convenzione a tariffa ridotta
del 50%.
Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito
originariamente, ancorchè uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le
occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
Le frazioni inferiori al mq. o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura
superiore.
Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al mq. o al metro
lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
Le superfici eccedenti i 1.000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono
calcolate in ragione del 10%.

Del che s’è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IMOLA DANIELE

IL VERBALIZZANTE
SARACINO DOTT. FRANCESCO

Copia della presente deliberazione nr. 70 del 27-02-2002 composta da n.

fogli è in

affissione all’Albo Pretorio dal 06.03.2002 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi,
unitamente ai suoi allegati.
Pubblicata al n.

362

del Registro delle Pubblicazioni.

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari mediante invio di
apposito elenco, ai sensi dell’art.125 – D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
Riccione, lì 06.03.2002
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E UFF.LEGALE
Avv. Enzo Castellani

La presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, E’ DIVENUTA ESECUTIVA
per:
(A)

Dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000).

(B)

Intervenuta approvazione da parte del CO.RE.CO. (Provvedimento Prot. N. ………
del ………………) ai sensi art. 134 – comma 1 – D.Lgs. 267/2000.

(C)

Decorrenza termini di cui all’art. 127 – commi 1 e 2 – D.Lgs. 267/2000 (15 gg.).

(D)

Decorrenza dei termini dal giorno di pubblicazione (10 gg.) ex art. 134 – comma 3 –
D.Lgs. 267/2000.

Riccione, lì

06.03.2002
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E UFF.LEGALE
Avv. Enzo Castellani

