
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 19 
Adunanza del giorno   28-01-2013 

OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 339 DEL 
31/12/2012 INERENTE L’APPLICAZIONE DELLE NUOVE TARIFFE 
TOSAP.  

 

L’anno Duemilatredici, addì Ventotto del mese di Gennaio alle ore 15:30 

in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

GAROSI LUCIANO (Assessore) 

ANGIOLINI ALESSANDRO (Assessore 

esterno) 

BIAGIANTI ANDREA (Assessore) 

RASPANTI ALICE (Assessore esterno) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

TERROSI TIZIANA (Assessore) 

 

7 0 

Presiede il Sig.   Andrea Rossi  Sindaco 
 
Partecipa il Segretario Generale f.f.  Sig. Simonetta Gambini incaricato 

della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

ALLEGATI  N.  COPIA 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PRESO ATTO  delle rimostranze presentate con lettera dell’11 Gennaio 2013, 
sottoscritta da vari commercianti titolari di concessione decennale per l’occupazione 
del suolo pubblico nei mercati settimanali che si svolgono in questo territorio 
comunale,   nella quale viene lamentato l’eccessivo aumento delle tariffe TOSAP nei 
loro confronti;  
 

TENUTO CONTO che in occasione dell’incontro tra questa Amministrazione  
Comunale e una rappresentanza dei commercianti stessi, compresi alcuni 
rappresentanti di categoria, conf-commercio  e conf-esercenti,  avvenuto il giorno 23 
Gennaio u.s.,  in occasione del quale è stata avviata una concertazione che ha 
determinano la possibilità di modificazione di una parte della tabella  nell’allegato A  
alla deliberazione della Giunta Comunale n.  339 del 31/12/2012, nella quale sono 
state stabilite le nuove tariffe in vigore; 

 
CONSIDERATO che  al punto 3)  lettera a) del suddetto allegato era stato 

stabilito   che per le occupazioni di durata  non inferiore a 15 giorni la tariffa  viene 
ridotta nella misura del 40% determinando un ulteriore  incremento dei costi a carico 
degli utenti rispetto alla percentuale di aumento  effettuata sulla tariffa base; 

 
CONSIDERATO che l’impatto negativo della crisi economica ha interessato 

anche le attività commerciali  in questione e che le stesse lamentano incassi irrisori tali 
da non risultare conveniente la partecipazione ai mercati settimanali; 

 
VALUTATO che eventuali rinunce alle concessioni del suolo pubblico, 

prospettate da alcuni commercianti interessati ai mercati suddetti,  avrebbero 
sicuramente  determinato  una diminuzione delle entrate rispetto alle aspettative di 
maggiore introito previste; 

 
CONSIDERATO inoltre che  gli aumenti tariffari,  il cui pagamento deve essere 

eseguito entro il 31 Gennaio di ogni anno,   influiscono in maniera sostanziale  sui costi 
di gestione delle attività commerciali svolte su aree pubbliche,  in quanto ricadenti nel 
periodo in cui  sono previste altre scadenze di natura fiscale,   si ritiene di concedere   
una dilazione dei pagamenti,  di importo superiore ad € 258,22,  da suddividere in 4 
rate trimestrali,  di uguale importo,  da effettuare nel rispetto delle seguenti scadenze 
previste dall’ art. 50 comma 5/bis del Decreto Legislativo 507/93; 
 
 VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”: 
- di regolarità tecnica favorevole da parte del responsabile dell’area di vigilanza; 
- di regolarità contabile dell’area finanziaria; 
 

DELIBERA 
 

1. di modificare parte dell’allegato A  della deliberazione della Giunta Comunale n.  
339 del 31/12/2012, nella quale sono state stabilite le nuove tariffe in vigore,  
con riferimento  al punto 3)  lettera a) del suddetto allegato dove era stato 
stabilito   che per le occupazioni di durata  non inferiore a 15 giorni la tariffa  
doveva essere ridotta nella misura del 40% ripristinando la precedente 
disposizione che stabiliva tale riduzione nella misura del 50%; 

 



2. di consentire la dilazione dei pagamenti,  per le tariffe di importo superiore ad € 
258,22,  suddividendoli in 4 rate trimestrali,  di uguale importo,  da effettuare nel 
rispetto delle seguenti scadenze: prima rata entro il 31/1/2013,  seconda rata 
entro il 30/4/2013, terza rata entro il 31/7/2013,  quarta ed ultima rata entro il 
31/10/2013.  il mancato rispetto delle scadenze  determinerà l’applicazione delle 
norme previste dal Decreto Legislativo 507/93 nonchè dal vigente regolamento 
comunale per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche; 

 
3. di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134 

comma 4 D.Lgs. 267/2.000; 
 

 
4. di inviare la presente agli uFfici competenti per i relativi adempimenti; 

 
 
 

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE -  TARIFFE                      
D.Lgs 507 del 15.11.93 e successive modificazioni 

  COMUNE DI IV^ CATEGORIA 
      

1) Tariffa occupazione temporanea ordinaria suolo comunale: 
 1° mq. al giorno  €               2,33    

 2° mq. al giorno  €               1,86    

 3° mq. al giorno  €               0,54    

      

2) Tariffa oraria per occupazione temporanee suddivise per fasce orarie: 
 1°  7.00 - 21.00   €               1,94    

 2°  7.00 - 21.00   €               1,55    

 3°  7.00 - 21.00   €               0,32    

      

 1°  21.00 - 7.00   €               0,39    

 2°  21.00 - 7.00   €               0,32    

 3°  21.00 - 7.00   €               0,24    

      

3) In ogni caso, per le occupazioni: 
 a) di durata non inferiore  a 15 gg la tariffa è ridotta  nella misura del 50%  

 

b) di durata non inferiore ad un mese, o che si verifichino con carattere ricorrente, la                    
riscossione è effettuata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. 

      

4) Tariffa occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo ( riduzione 
del 50%) 
 1° mq. al giorno  €               1,16    

 2° mq. al giorno  €               0,93    

 3° mq. al giorno  €               0,27    

      



5) Tariffa occupazioni temporanee con tende e simili (annullato ai sensi art.3 c.61 della 
549/95) 
      

6) Tariffa occupazione temporanea suolo con banchi di vendita in occasione di 
festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, 
divertimenti e spettacolo viaggianti (art.45 c. 4) (aumento del 30%). 
 1° mq. al giorno  €               3,02    

 2° mq. al giorno  €               2,42    

 3° mq. al giorno  €               0,71    

      

 
Conseguentemente la tariffa temporanea soprassuolo con banchi di vendita per 
festeggiamenti e fiere  ( parti sporgenti dai banchi o dalle aree occupate) 

 1° mq. al giorno  €               0,90    

 2° mq. al giorno  €               0,72    

 3° mq. al giorno  €               0,21    

      

7) Tariffa occupazione temporanea suolo realizzata da venditori ambulanti, pubblici 
esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art.45 c.5)( 
riduzione al 50%) 
 1° mq. al giorno  €               1,17    

 2° mq. al giorno  €               0,93    

 3° mq. al giorno  €               0,27    

      

8) Tariffa  occupazione temporanea suolo e sorassuolo poste in essere con installazione 
distrazione, giochi, divertimento dello spettacolo viaggiante sono ridotte dell'80% 
(art.45 c.5) 
 1° mq. al giorno  €               0,46    

 2° mq. al giorno  €               0,38    

 3° mq. al giorno  €               0,11    

      

9) Tariffa occupazione temporanea suolo con autovetture di uso privato realizzate su 
aree a ciò destinate dal Comune (art.45 c. 6)  
 1° mq. al giorno  €               1,64    

 2° mq. al giorno  €               1,31    

 3° mq. al giorno  €               0,38    

      

10 Tariffa occupazione temporanea per attività edili  
 1° mq. al giorno  €               1,17    

 2° mq. al giorno  €               0,93    

      

11) Tariffa occupazione temporanea suolo per manifestazioni politico – culturali (art. 42 
c. 7) 
 1° mq. al giorno  €               0,46    

 2° mq. al giorno  €               0,38    

 3° mq. al giorno  €               0,11    

      



 

Ai sensi dell'art. 3 c. 67 L. 549/95 sono esonerati dal pagamento della tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o 
iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati. 

      

12 ) Tariffa occupazione temporanea suolo e soprassuolo con cavi, condutture, impianti 
in genere, altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di 
erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, 
nonché con seggiovie e funivie di durata non superiore a 30 giorni: 
      

 a) fino a 1 Km lineare:    

 1°   €             15,50    

 2°   €             12,39    

 3°   €               0,30    

      

 b) occupazioni superiori al Km lineare di cui al p. a) (maggiorazione del 50%) 
      

 1°   €             23,24    

 2°   €             18,59    

 3°   €               0,47    

      

 
c) per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 gg. Fino ad un Km lineare la 
tassa è maggiorata nelle seguenti misure: 

 - occupazioni di durata non superiore a 90 gg (maggiorazione 30%) 
 - occupazioni di durata superiore a 90 gg fino a 180 gg (maggiorazione 50 %) 
 - occupazioni di durata superiore a 180 gg (maggiorazione 100%) 
      

 
Per le occupazioni temporanee di cui al punto c) superiori al Km lineare permane la 
maggiorazione di cui al punto b) 

      

13) Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi 
altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici esercizi e da quelle esercenti 
attività strumentali ai servizi medesimi (art. 63 comma 2 lettera f) nonché comma 3 del 
D.Lgs. 15,12/1997 n. 446, cosi come sostituiti dall'art. 18, commi 1 e 3 art. 18 della L. 
23/12/1999 n. 488 – finanziaria 2000) è previsto un canone determinato forfettariamente 
(da rivalutare annualmente in base al comma 4 dell'art. 63 D.Lgs 446/1997) come segue: 
      

 

- per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero 
complessivo delle relative utenze per la misura unitaria che per comuni fino a 20.000 
abitanti corrisponde a: 

  per utenza  €               0,97    

      

 
In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune non può 
essere inferiore a: 

   
 €            

516,46    



      

 

*Tali tariffe, vista la previsione normativa sopra citata, hanno sostituito quanto riportato 
al punto 13) dell'allegato B al Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

      

14) Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle 
condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al 
punto 13), un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non 
può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime. 
      

15) Tariffa occupazione permanente suolo pubblico 
      

 15:01 (art. 44 c. 1)    

 1° a mq. all'anno  €             31,98    

 2° a mq. all'anno  €             25,58    

 3° a mq. all'anno  €               7,11    

      

      

 
 15.2 Tariffa occupazione permanente soprassuolo con tende fisse o retrattili 

aggettanti al suolo pubblico (art. 44 c. 2 riduzione al 30%) 
 1° a mq. all'anno  €               9,59    

 2° a mq. all'anno  €               7,67    

 3° a mq. all'anno  €               2,13    

      

  15.3 
Tariffa occupazione permanente con Passi carrabili (art.44 c. 3,4,5) ridotta al 
50% 

 1° a mq. all'anno  €             15,99    

 2° a mq. all'anno  €             12,79    

 3° a mq. all'anno  €               3,56    

      

 

 15.4 

Tariffa occupazione permanente con passi carrabili costruiti direttamente dal 
Comune (art. 44 c. 6) la tassa va detrminata con ruferimento ad una superficie 
complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite 
è calcolata in ragione del 10%. La tariffa è ridotta del 10% nel caso in cui all'art. 
44 c. 9. 

      

      

 

 15.5 
Tariffe occupazione permanente apparecchi distribuzione tabacchi (art.48 c. 7). 
Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei 
tabacchi, e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è  

      

 a) centro abitato  €             15,49    

 b) zona limitrofa  €             11,36    

 c) frazioni capoluoghi  €               7,75    

 d) zone limitrofe  €               7,75    

      



16 - Distributori di carburante  
      

 
 16.1 

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi 
sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale, è 
dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa (art. 48 c. 1,4,5,6) 

  Località dove sono situati gli impianti   

 a) centro abitato  €             58,87     

 b) zona limitrofa  €             35,63     

 c) frazioni capoluoghi  €             15,49     

 d) zone limitrofe  €               7,74     

       

 
 16.2 La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburanti muniti di un 

solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri (art. 48 c. 2) 
 

 
 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO     IL SEGRETARIO GEN.LE f.f  

Andrea Rossi                              Simonetta Gambini 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 29-01-2013 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.  

 
Pubblicata N.  2013000198 
 
IL MESSO COM.LE 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 Simonetta Gambini 

 

Per copia conforme all’originale 

 
Lì, 29.1.2013                   

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
                                                               Simonetta Gambini 

 
 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Capigruppo il 29-01-2013 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-01-2013 

• perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)…. .|  x  | 

 

• decorsi 10 giorni  dalla data di inizio della pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)….. |    | 

 
 

lì, _______________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
______________________  

 


