COMUNE DI ALIA
(Provincia Regionale di Palermo)
Via Regina Elena n. 1 - 90021 - ALIA - (Pa) telefono 091-8210911 fax 091-8210939
e-mail : www.comunedialia@libero.it www.comunedialia.it

allegato A

TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE
( T.O.S.A.P.)

TABELLA DELLE CATEGORIE E DELLE TARIFFE IN VIGORE PER L’ANNO 2016
allegata alla deliberazione di G. M. n. 7 del 27.1.2016

OCCUPAZIONI PERMANENTI
(art. 20 del Regolamento comunale TOSAP approvato con delibera di C.C. n.42/1994)

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde
una obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica
sulla base delle seguenti misure:
a)

Occupazioni del suolo comunale

Tariffa 1^ categoria

€. 19,32 al mq.

Tariffa 2^ categoria

€. 11,37 al mq.

Tariffa 3^ categoria

€. 6,25 al mq.

b) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alla lettera a) è
ridotta a un terzo:
Tariffa 1^ categoria: €. 6,44 al mq.
Tariffa 2^ categoria: €. 3,79 al mq.
Tariffa 3^ categoria: €. 2,08 al mq.
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2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico la
tariffa è ridotta al 30%:
Tariffa 1^ categoria: €. 5,80 al mq.
Tariffa 2^ categoria: €. 3,41 al mq.
Tariffa 3^ categoria: €. 1,88 al mq.

3. Per i passi carrabili la tariffa di cui al comma 1. è ridotta al 50%:
Tariffa 1^ categoria: €. 9,66 al mq.
Tariffa 2^ categoria: €. 5,68 al mq.
Tariffa 3^ categoria: €. 3,13 al mq.

4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento
ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9 (nove) . L’eventuale superficie
eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10.%

5. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune,
che sulla base di elementi di carattere oggettivo, non risultano utilizzabili e, comunque, di fatto
non utilizzati da proprietario dell’immobile o da altri soggetti legati allo stesso modo da vincoli di
parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al
30%.
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OCCUPAZIONI TEMPORANEEE
(art. 21 del Regolamento comunale TOSAP approvato con delibera di C.C. n.42/1994)

1. Per le occupazioni temporanee la tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in
base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:
a)

Suolo comunale

Tariffa 1^ categoria

€. 1,14 al mq.

Tariffa 2^ categoria

€. 0,57 al mq.

Tariffa 3^ categoria

€. 0,34 al mq.

b) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alla lettera a) è
ridotta a un terzo:
Tariffa 1^ categoria: €. 0,38 al mq.
Tariffa 2^ categoria: €. 0,19 al mq.
Tariffa 3^ categoria: €. 0.11 al mq.

2. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% :
Tariffa 1^ categoria: €. 0,34 al mq.
Tariffa 2^ categoria: €. 0,17 al mq.
Tariffa 3^ categoria: €. 0,10 al mq.
Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree
pubbliche già occupate , la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse
eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

3. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle
realizzate con installazione di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante, la
tariffa è aumentata del 50%:
Tariffa 1^ categoria: €. 1,71 al mq.
Tariffa 2^ categoria: €. 0,86 al mq.
Tariffa 3^ categoria: €. 0,51 al mq.
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4. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da
venditori, ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il
loro prodotto:
Tariffa 1^ categoria: €. 0,57 al mq.
Tariffa 2^ categoria: €. 0,29 al mq.
Tariffa 3^ categoria: €. 0,17 al mq.

5. Sono ridotte dell’80% le tariffe per le occupazioni poste in essere con istallazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:
Tariffa 1^ categoria: €. 0,23 al mq.
Tariffa 2^ categoria: €. 0,11 al mq.
Tariffa 3^ categoria: €. 0,07 al mq.

6. Sono ridotte del 50% le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all’art. 46 del D.
Lgs. n.507/1993 (occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cvi,
impianti, ecc.):
Tariffa 1^ categoria: €. 0,57 al mq.
Tariffa 2^ categoria: €. 0,29 al mq.
Tariffa 3^ categoria: €. 0,17 al mq.

7. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune
sono soggette alla tassa con tariffa aumentata del 30%:
Tariffa 1^ categoria: €. 1,48 al mq.
Tariffa 2^ categoria: €. 0,74 al mq.
Tariffa 3^ categoria: €. 0,44 al mq.

8. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia sono ridotte del
50%:
Tariffa 1^ categoria: €. 0,57 al mq.
Tariffa 2^ categoria: €. 0,28 al mq.
Tariffa 3^ categoria: €. 0,17 al mq.
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9. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la
tariffa ordinaria è ridotta dell’80%:
Tariffa 1^ categoria: €. 0,23 al mq.
Tariffa 2^ categoria: €. 0,11 al mq.
Tariffa 3^ categoria: €. 0,07 al mq.

10. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con
carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta
del 50%:
Tariffa 1^ categoria: €. 0,57 al mq.
Tariffa 2^ categoria: €. 0,29 al mq.
Tariffa 3^ categoria: €. 0,17 al mq.

11. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa ridotta del
30%:
Tariffa 1^ categoria: €. 0,80 al mq.
Tariffa 2^ categoria: €. 0,40 al mq.
Tariffa 3^ categoria: €. 0,24 al mq.
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OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
(art. 22 del Regolamento comunale TOSAP approvato con delibera di C.C. n.42/1994)

1. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale la tassa è determinata in base
alle misure tariffarie di seguito indicate:
Tariffa 1^ categoria: €. 170,43
Tariffa 2^ categoria: €. 113,62
Tariffa 3^ categoria: €. 56,81

per Km. lineari o frazione
per Km. lineari o frazione
per Km. lineari o frazione

2. Per le occupazioni di cui sopra aventi carattere temporaneo la tassa è determinata in misura
forfettaria sulla base delle seguenti misure:
a) Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di
durata non superiore a trenta giorni
Tariffa 1^ categoria: tassa complessiva €. 17,04
Tariffa 2^ categoria: tassa complessiva €. 11,36
Tariffa 3^ categoria: tassa complessiva €. 5,68
3. La tassa di cui sopra è aumentata del 50% per le occupazioni superiori al km. lineare.
Tariffa 1^ categoria: tassa complessiva €. 25,56
Tariffa 2^ categoria: tassa complessiva €. 17,04
Tariffa 3^ categoria: tassa complessiva €. 8,52
4. Per le occupazioni di durata superiore a trenta giorni la tassa và maggiorata nelle seguenti
misure percentuali:
a) Occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30%
Tariffa 1^ categoria: tassa complessiva €. 22,15
Tariffa 2^ categoria: tassa complessiva €. 14,77
Tariffa 3^ categoria: tassa complessiva €. 7,38
b) Occupazioni di durata superiore a novanta e fino a 180 giorni: 50%;
Tariffa 1^ categoria: tassa complessiva €. 25,56
Tariffa 2^ categoria: tassa complessiva €. 17,04
Tariffa 3^ categoria: tassa complessiva €. 8,52
c) Occupazioni di durata maggiore: 100%
Tariffa 1^ categoria: tassa complessiva €. 34,08
Tariffa 2^ categoria: tassa complessiva €. 22,72
Tariffa 3^ categoria: tassa complessiva €. 11,36
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DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI
(art. 23 del Regolamento comunale TOSAP approvato con delibera di C.C. n.42/1994)

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 seguente tassa:
a) Centro abitato: €. 34,09
b) Zona limitrofa: €. 28,41
c) Zone periferiche: €. 17,04
2. La tassa si applica ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità
non superiore a tremila litri.
3. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa è aumentata di un quinto ogni mille litri o
frazione di mille litri.

4. Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la
conseguente occupazione del suolo e soprassuolo è dovuta la seguente tassa annuale:
a) Centro abitato: €. 11,36
b) Zona limitrofa: €. 8,52
c) Zone periferiche: €. 5,68

************
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