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                                                                                                                Allegato alla delibera  GC N°               del 

COMUNE DI SERRENTI (VS) 
 

           

TARIFFE  T.O.S.A.P.  ANNO  2020 
Comune di classe QUINTA 

Decreti legislativi 15.11.1993, N°507 e 28.12.1993, N°566  
Legge N°549 del 28.12.1995 
Legge N°488 del 23.12.1999 

Legge N°388 del 23.12.2000, art. 145 comma 55   
Legge N°296 del 27 dicembre 2006, art.1 comma 166 

 

 

PARTE  I -  OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE - CRITERI DI 
DISTINZIONI - GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - 
SUPERFICIE .- 
 
 
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee: 
- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di 
un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno, che comportino 
o meno l’esistenza di manufatti o impianti; 
- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno; per le occupazioni che di 
fatto si protraggono, ancorchè uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta 
per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 10%. 
 
2. La tassa è graduata a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazio- 
ne. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree comunali sono state classificate in DUE cate-
gorie. 
 
3. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq o ml. Le frazioni infe-
riori al mq o ml sono calcolate con arrotondamento all’unità superiore della cifra conte-
nenti decimali; non si da luogo a tassazione delle superfici che in relazione alla medesima 
area di riferimento sono complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato. 
Le superfici eccedenti i 1000 mq, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono 
calcolate in ragione del 10%. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, 
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione: 
 - del 50% sino a 100 mq; 
 - del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq; 
 - del 10% per la parte eccedente ai 1000 mq. 
 
4. La tassa è determinata in base alle misure successivamente indicate. 
 
5. Il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto 
se la frazione è inferiore a 49 centesimi e per eccesso se l superiore a detto importo. 
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PARTE II - OCCUPAZIONI PERMANENTI. 
 
1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali 
corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. La tassa è commisurata alla superficie 
occupata e si applica in base alle seguenti misure tariffarie: 
N° OCCUPAZIONI – CARATTERISTICHE 1°cat. 2°cat. 

1.1 occupazione ordinaria del suolo comunale 17,56 5,27 

1.2 occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo comunale (rid. al 
33%) 

5,795 1,738 

1.3 occupazioni con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico 
(rid. al 30%) 

5,268 1,58 

1.4 passi carrai - divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta degli 
interessati (rid. 50%) 

 
8,78 

 
2,634 

1.5 passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti (rid. al 30%) 5,268 1,58 

1.6 occupazione con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destina-
te 

17,56 5,27 

 

PARTE III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE. 
 

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata, in rap-
porto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel Regolamen-
to Comunale. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni o ricor-
renti, la tariffa è ridotta del 20%.  
Le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano ricorrentemente, 
che nel caso del mercato settimanale, deve intendersi come presenza ogni giovedì, la ri-
scossione è effettuata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.  
Per le occupazioni per fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con in-
stallazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 
20%. 
 
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere 
di tariffa: 
N° OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE 1°cat. 2°cat. 

2.1 occupazione ordinaria del suolo comunale 1,033 0,31 

2.2 occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale (rid. al 
33%) 

 
0,341 

 
0,102 

2.3 occupazioni con tende e simili (rid. al 30%) - tassazione della sola parte sporgente da 
banchi od aree già assoggettate 

 
0,31 

 
0,093 

2.4 occupazioni realizzate da pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro 
prodotto (rid. 50%) 

 
0,516 

 
0,155 

2.5 occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello 
spettacolo viaggiante (rid. al 20%) 

 
0,207 

 
0,062 

2.6 occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate 1,033 0,31 

2.7 occupazione realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia (rid. al 50%) 0,516 0,155 

2.8 occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive  
 (rid. al 20%) 

 
0,207 

 
0,062 

2.9 occupazioni realizzate dagli operatori ambulanti:  la tassa viene determinata secondo 
le seguenti fasce orarie: 

 dalle ore   7.00 alle ore 14.00     50% tariffa giornaliera intera 

 dalle ore 14.00 alle ore 21.00     30% tariffa giornaliera intera 

 dalle ore 21.00 in poi                  20% tariffa giornaliera intera  
sulle misure di tariffa indicate vanno applicate tutte le riduzioni e le maggiorazioni 
previste dalle normative vigenti. 

 
 

0,516 
0,31 

0,207 

 
 

0,155          
0,093     
0,062 
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PARTE IV - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO 
 
1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti 
in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio ed alla manutenzione di reti per pub-
blici esercizi, compresi quelle quelli posti sul suolo e collegati alle reti stessi, nonchè seg-
giovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione. Per 
la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle conduttu-
re, dei cavi e degli impianti è dovuto dai soggetti beneficiari dell’opera realizzata, un 
contributo “una tantum” pari al 10% delle spese sostenute. 
 
2. La tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura uni-
taria di tariffa pari a  0,775 euro.  Il numero complessivo delle utenze è quello risultante 
al 31 dicembre dell’anno precedente. 
 
3. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo: 
N° OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE 1°cat. 2°cat. 

4.1 occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 gg: 

 fino a 1 Km lineare 

 superiori al Km lineare 

 
5,165 
7,747 

 
1,549 
2,324 

4.2 occupazioni di cui al punto 4.1 di durata superiore a 30 gg, la tassa è maggiorata nel-
le seguenti misure percentuali: 

 del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 gg: 
       - fino ad 1 Km lineare 
       - superiore al Km lineare 

 del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 gg e fino a 180 gg: 
       - fino ad 1 Km lineare 
       - superiore al Km lineare  

 del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 gg 
       - fino ad 1 Km lineare 
       - superiore al Km lineare 

 
 
 

6,714 
10,071 

 
7,747 

11,620 
 

10,329 
15,494 

 
 
 

2,014 
3,021 

 
2,324 
3,486 

 
3,099 
4,648 

 

 
PARTE V - DISTRIBUTORI CARBURANTI 
 
1. Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterra-
nei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale secondo la seguen-
te tariffa: 
 
cat. LOCALITA’ DOVE SONO SITUATI GLI 

IMPIANTI 
TARIFFA 

1° centro abitato 30,987 

2° restante territorio 25,823 

 

2. La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo ser-
batoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. 
 
3. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 
1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E’ ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della ca-
pacità. 
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4. Per i distributori di carburante muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capa-
cità, raccordati tra loro, la tassa  di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serba-
toio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 li-
tri degli altri serbatoi. 
 

5. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si appli-
ca autonomamente per ciascuno di essi. 
 
6. La tassa è dovuta esclusivamente per l’occupazione del suolo e del sottosuolo comuna-
le effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e 
dell’aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l’occupazione del suolo 
che insiste su una superficie non superiore a 4 mq. 
 
7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o appa-
recchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per 
le occupazioni eccedenti i 4 mq comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla 
parte II, N°1.1, salvo che per convenzioni non siano dovuti importi maggiori. 
 

 
PARTE VI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI 
 
Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la 
conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua 
nelle seguenti misure: 
 
 

cat. LOCALITA’ DOVE SONO SITUATI GLI 
IMPIANTI 

TARIFFA 

1° centro abitato   10,329 

2° restante territorio    7,747 

 


