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22/12/2017

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE-TOSAP-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E 
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -ICPDPA- CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2018

OGGETTO:

O R I G I N A L E

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle 
ore 18:30, Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SMANDUCA CARMELA PRESIDENTE

SMOLTINI MARIA ANGELA VICE SINDACO

SMODOLO ALESSANDRO ASSESSORE

SLISSI MADDALENA ASSESSORE

NCONTI ALESSANDRO ASSESSORE

TOTALE PRESENTI:  4 TOTALE ASSENTI:  1

Assiste l'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa PATRIZIA BELLAGAMBA.

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



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 121 DEL 22/12/2017 
 

OGGETTO: 
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE-TOSAP-IMPOSTA COMUNALE 
SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -ICPDPA- CONFERMA 
TARIFFE PER L'ANNO 2018 
 
Il Sindaco presenta la seguente proposta di deliberazione: 

 
Premesso: 
 
Che il comma 1 art.54, del Dlgs 446/1997 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata dalle norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione;  
 
VISTO il comunicato del 28 novembre 2017 del Ministero dell’Interno che informa lo slittamento 
del termine per l’approvazione del bilancio previsionale 2018-2020 e del DUP ( Documento unico 
di programmazione )  al 28 febbraio 2018 e lo stesso termine è stato perfezionato attraverso un 
decreto  del 29  
 
Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 20.01.2017 con la quale si confermavano per l’anno 
2017 

- le tariffe per la Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche  (TOSAP)  
- le tariffe per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni 

(ICPDPA) confermando quelle previste per il 2014; 
 
Ritenuto di confermare anche per il 2018 le tariffe già previste nell’anno 2017 per quanto riguarda 
la Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche  (TOSAP) e l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e 
Diritti sulle Pubbliche Affissioni (ICPDPA); 
 
Richiamate le specifiche leggi in materia; 
 

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE 

-  La conferma per l’anno 2018 delle tariffe  2017 per la Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche  
(TOSAP) confermando il regime di esenzione per i passi carrai; 

 
-  La conferma  per l’anno 2018 delle tariffe del 2017  per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e 

Diritti sulle Pubbliche Affissioni (ICPDPA); 
 
-  Di prorogare la scadenza per i versamenti relativi alla sola Imposta Comunale sulla Pubblicità 
( ICP )   al 31 MAGGIO 2018;  
 
Di dichiarare, considerata l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione sopra integralmente riportata; 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 121 DEL 22/12/2017 
 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi sulla proposta di 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 33 del vigente 
Regolamento di contabilità; 
 
RITENUTO di dover accogliere la suddetta proposta, per le motivazioni in essa esposte; 
 
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese, 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione n. 128 del 21/12/2017 avente ad oggetto:  “TASSA 
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE-TOSAP-IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI 
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -ICPDPA- CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2018” 
 
Inoltre, 
 

CONSIDERATA la segnalazione di urgenza presente nella proposta di deliberazione; 

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – 
del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 

 









TARIFFE TOSAP ANNO 2010 

N. OCCUPAZIONI TEMPORANEE TARIFFA PER 

CAT. 1 PER MQ

TARIFFA PER 

CAT. 2 PER MQ

1 occupazione ordinaria del suolo comunale € 1,55 € 1,03  

2 occupazione ordinaria di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo comunale-(riduzione 

del 30%) 

€ 1,08 € 0,72 

3 occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa al 30% Tassazione della sola parte 

sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa 

€ 0,46 € 0,31 

4 occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate 

con istallazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante-(aumento dello 

0%)   

€ 1,55 € 1,03 

5 occupazioni realizzate da venditori ambulanti,pubblici esercizi e produttori agricoli 

che vendono il loro prodotto - (riduzione del 50%) 

€ 0,77 € 0,52 

6 occupazioni poste in essere con istallazioni di attrazioni,giochi e divertimenti dello 

spettacolo viaggiante - (riduzione dell’80%) 

€ 0,31 € 0,21 

7 occupazioni con auto vetture ad uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal 

comune - (aumento/riduzione dello 0%) 

€ 1,55 € 1,03 

8 occupazioni realizzate per l’esercizio dell’ attività edilizia - (riduzione del 50%)  € 0,77 € 0,52 

9 occupazioni superiori i 10 mq realizzate in occasione di manifestazioni politiche, 

culturali o sportive- (riduzione della tariffa ordinaria dell’ 80%) - (esonero per 

superfici inferiori i 10 mq) 

€ 0,31 € 0,21 

10 occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con 

carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa del 

50%) 

€ 0,77 € 0,52  

 OCCUPAZIONI SOTTO E SOPRASSUOLO PERMANENTI TARIFFA PER UTENZA  

1 occupazioni realizzate con cavi, condutture e con qualsiasi altro manufatto da aziende 

di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi 

medesimi 

stabilita dalla legge 

attualmente € 0,953  x n. utenze con 

min. € 516,46  

 OCCUPAZIONI SOTTO E SOPRASSUOLO TEMPORANEE TARIFFA PER 

CAT. 1 PER MQ 

TARIFFA PER 

CAT. 2 PER MQ 

1 di durata non superiore a 30 giorni fino a 1 km lineare € 5,68 € 5,17 

 di durata non superiore a 30 giorni superore a 1 km lineare ( + 50%) € 8,52 € 7,75 

    

per le durate superiori i 30 giorni si applicano gli aumenti percentuali stabiliti dalla legge 

 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE CENTRO 

ABITATO 

ZONA 

LIMITROFA 

ZONE 

PERIFERICHE 

FRAZIONI 

1 occupazione suolo e sottosuolo effettuata con 1 serbatoio 

sotterraneo di capacità non superiore a 3000 litri  e la 

relativa superficie non superiore a  4 mq 

€ 36,15 € 30,99 € 18,08 € 5,68 

per occupazioni più grandi e/o con più serbatoi e/o di maggiore capacità si applicano i ritocchi  

alle tariffe di cui sopra come  stabiliti dalla legge 

 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI CENTRO 

ABITATO 

ZONA 

LIMITROFA 

FRAZIONI, 

SOBBORGHI, ZONE 

LIMITROFE 

1 occupazione suolo e sopra per l’impianto e  l’esercizio di 

apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi  

€ 10,85 € 8,26 € 5,68 

N. OCCUPAZIONI PERMANENTI TARIFFA PER 

CAT. 1 PER MQ

TARIFFA PER 

CAT. 2 PER MQ

1 occupazione ordinaria del suolo comunale €18,08 € 17,56 

2 occupazione ordinaria di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico - (riduzione 

30%) 

€12,66 € 12,29 

3 occupazione con tende fisse o detraibili aggettanti direttamente sul suolo -(riduzione 

obbligatoria al 30%) 

€ 5,42 € 5,27 

4 occupazioni permanenti con autovettura adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò 

destinate e per la superficie assegnate 

€ 18.08 € 17,56 

    



PROVINCIA DI MILANO

COMUNE DI VERNATE

Allegato alla DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Deliberazione Giunta Comunale N. 121 del 22/12/2017

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE-TOSAP-IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -ICPDPA- CONFERMA TARIFFE 
PER L'ANNO 2018

Proposta N. 128 del 21/12/2017

21/12/2017 Il RESPONSABILE DEL SETTORE

 COMPIANI ILEANA

X

Pareri espressi in applicazione dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto in oggetto, si esprime, in ordine alla sola regolarità tecnica, 
parere

Favorevole Contrario

Vernate,

Contrario

Vernate,

Favorevole

Pareri espressi in applicazione art.49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
In merito alla proposta di adozione dell'atto in oggetto, si esprime in ordine alla sola regolarità contabile 
parere

X

 COMPIANI ILEANA

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI21/12/2017

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 121 del 22/12/2017

PROVINCIA DI MILANO

COMUNE DI VERNATE

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE-TOSAP-IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -ICPDPA- CONFERMA TARIFFE 
PER L'ANNO 2018

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 MANDUCA CARMELA DOTT.SSA BELLAGAMBA PATRIZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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