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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*j Stra .- • j- primaAdunanza „..„......:?. ordinaria di „ convocazione

OGGETTO: 2.) Relt^fica tariffe TOS

L'anno millenovecento .npvant.aquattro : @d ̂  e<5v|nti

del mese di .m.a.&È.° alle ore I7..'.4..5 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autono-

mie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano:

MARSILLO ALESSANDRO

FARRACE LUCIA

FALSO PIERO DOMENICO

DEL RICCIO ALESSANDRO ANTONIO

GIANFRANCESCO ANGELO

GENTILE GIUSEPPE

PEGGIA ADDOLORATO GIOVANNI COSIMO

BIONDI CLAUDIO

GIANFRANCESCO PIERINO VINCENZO

RUBERTO ADDOLORATO

PECCIA ANTONELLA

MACIOCIA ROCCO
Giancola Ernesto

TOTALI

. . . Dr.ss.a

PRESENTI

X

X

X

X

X

X

•x.
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ASSENTI

X

X

X

X

X

5

Lalli , Maria Grazi
alla redazione del presente verbale.

co
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig

assume la presidenza e dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL VICE SINDACO/PRESIDENTE

Relaziona che è necessario rettificare la delibera consiliare n.
19 della scorsa seduta del 29/4/1994,relativamente alla fissazione

delle tariffe per le occupazioni spazi ed aree pubbliche,in quanto,aven-
do questo Ente deliberato il Piano di risanamento finanziario,dette ta-
riffe vanno determinate in base alle misure massima";:.propone,pertanto,
al Consiglio*di provvedere ad approvare le tariffe così determinate,a
rettifica della citata consiliare n;1&/94;

IL CONSIGLIO COMUNALE, .

Udito e preso atto di quanto relazionato e proposto dal Presidente;
M

Vista la consiliare n;19 in data 29/4/1994,ad oggetto: Tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliehe-Comuni di classe VA-Tariffe
applicabili dall'1/1/1994",in corso di esame da parte della competente
Sezione di Controllo;

Visto Inatto consiliare n.51 in data 12/7/1989 e l'allegato Piano
di Risanamento delle passività pregresse e della gestione finanziaria,
come integrati con consiliare n.86/89 e n.9/90 e G-iunta Comunale n.20/91;

Visto l'art.25 del D.L. 2/3/1989,n.66,convcrtito,con modificazioni,
dalla legge 24/4/1989,n.144 e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e re-
golarità contabile dell'atto espresso dal Segretario Comunale;

Con voti favorevoli unanimi,espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di determinare le seguenti misure della tariffa in oggetto,a rettifica
della consiliare n.19 del 29/4/1994:



COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO (Isernia)
COMUNE

SEDUTA DI QtfettEFA _ DEL 2Q/5/1994
CONSIGLIO

Art. 53 L 8-6-1990, n. 142

OGGETTO PROPOSTA: Rettifica tariffe TOSAP consiliare n . 1 Q del ?q/4./1QQ41

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Visto con parere favorevole.

Li,

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO

Visto con parere favorevole.

Li| 20/5/1994

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL SÈGBETARIO

Visto con parere favorevole.

20/5/1994
Li,

PARERE DI LEGITTIMITÀ

il
IL SEGRETARIO' v



N.

1.

2.

3.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE

Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq. L.

Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pub-
blico (Riduzione 3O %) permq. L.

Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul
suolo pubblico — (Riduzione obbligatoria al 30%) per mq. L.

Passi carrabili:

Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata -
(Riduzione obbligatoria al 50%) .. per mq. L.

Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei
proprietari di accessi carrabili o pedonali - (Riduzione allO %) per mq. L.

Passi costruiti direttamente dal Comune:
- superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera;
- oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%;
(Riduzione obbligatoria del 50%) per mq. L.

Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non uti-
lizzati dal proprietario — (Riduzione al ]_Q%) permq. L.

Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti - (Riduzione
al o/-» %) . Derma L.

Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico
nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata per mq. L.

TARIFFA PER CATEGORIA

1"

51000

35700

1 5300

25500

5100

25500

51 OO

15300

51000

2a

40800

28560

12240

20400

4080

20400

4080

12240

40800

PARTE III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superfìcie occupata ed è graduata nell'ambito delle cate-
gorie di cui al n. 4 della parte I, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel rego-
lamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta
nella misura del 20 %. f ino a 30 gg. , oltre 30 gg. 50% di riduzione.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE ,

Occupazione ordinaria del suolo comunale permq. L.

Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comu-
nale — (Riduzione del <l-^'%) permq L

Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa fg£30%. Tassazio-
ne della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata
corrisposta la tassa . permq. L.

Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di
quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spet-
tacolo viaggiante — (Aumento del 50%) per mq. L.

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e pro-
duttori agricoli che vendono il loro prodotto (Riduzione del 5Q%) per mq L

Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e
divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Riduzione dell'80%) per mq. L.

Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò de-
destinate dal Comune - (Aumento/Rj^g^ie del QQ_%)j.o.Qai...... per mq. L.

Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - (Riduzió-
nedelSO %):2°-Cat. permq L

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, cul-
turali o sportive— (Riduzione della tariffa ordinaria dell' 80%) permq L.

Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si
verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante
convenzione (a tariffa ridotta del 50%) permq L

TARIFFA PER CATEGORIA

r

4000

3200

1200

fiOOO

2000

flOO

5200

4000

800

2000

2a

3200

2560

960

4ftOO

1600

fMO

3520

1600

640

1600



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 l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo
e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente delibera-
zione.

2. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamen-
te occupata'cornpresefle^strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.

3. Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:

N.

3.1.

3.2.

3.3.

OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture,
cavi, impianti in genere ed 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: la tassa è determinata
con criteri di cui al par 2 per Km lineare o frazione L.

Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad im-
pianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effet-
tiva consistenza delle occupazioni:
tassa dovuta nella misura complessiva L.

Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km li-
neari tassa annua L.

Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della tassa
annua .. . L.

TARIFFA PER CATEGORIA

1"

50000C

50.000

^

T

400000

==L=-

-<=

4. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impian-
ti è dovuto dagli utilizzatoli, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione
delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.

5. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

N.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

-, OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE .

Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di du-
rata non superiore a 30 giorni:
— fino a 1 Km lineare L.

— superiore al Km lineare ... L.

Occupazioni di cui al n. 5.1. di durata superiore a 30 giorni; la tassa è
maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
- del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni:

— fino ad 1 Km lineare L.

- superiore al Km lineare L.

- del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a
180:'--
- fino ad 1 Km lineare .... .... .... L.

- superiore al Km lineare . . . . . L.

- del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni:
- fino ad 1 Km lineare L

- superiore al Km lineare L

TARIF

la

30OOO
45000

39000

KP son

45000
67500

60000

9OOOO

FA PER CATE

2'

P4OOO

3finoo_

31200

4fi°OO

36000
54000

48000

7POOO

GOR1A



PARTE V - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazio-
ne del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

N.

a

b

C

d

LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI

Centro abitato L.

Zona limitrofa L.

Sobborghi e zone periferiche L.

Frazioni L.

TARIF

1"

90000

75000

45000

15000

TA PER CATE

2"

,72000,

60000

36000

12000

GORIA

2. La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio 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 ógni 1.000 litri o frazione di
1.000 litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa
nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto
per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno
di essi.

6. La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale
effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi
serbatoi sotterranei, nonché 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 apparecchiature ausiliarie, funziona-
li o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque
utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n. 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti 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 o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

N.

a

b

C

LOCALITÀ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI

Centro abitato . . . . . L .

Zona limitrofa L.

Frazioni, sobborghi, zone periferiche L.

TARIF

I1

snnno

22000

1ROOO

FA PER CATE

2"

24OOO

17finn

l?ooo

GORIA



Letto, confermato e sottoscritto.

L CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGR3TAJUO COMUNALE

Si attesta che copia della presente deaerazione estorca affissa all^Ubo éretorio, nella sede

del Comune, oggi 2....4..jlM..J..?..9..l..̂ 51«»r!?!l e vi rimarrà per quindici giorni

consecutivi fino al §....£111 1S24 (Art. 47 comma 1° Legge 8/6/90 n. 142).

Dalla Residenza Municipale, lì .c....,;....:,:..:..:.....iq.q .j.
IL SEGRETARIO COMUNALE

V 6

Esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell*

della legge 8/6/90 n. 142.

Dalla Residenza Municipale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, nella sede

del Comune per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza Municipale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE


