
COMUNE DI LIMENA
Provincia di Padova

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15

COPIA

OGGETTO:
CONFERI{A DEI.LE TARTFFE
TASSA OCCUPAZTONE SUOLO
AI{NO 2006

PER L I APPLICAZIONE DELI,A
ED AREE PUBBLTCHE (TOSAP)

L'anno duemilasei il giorno otto del mese di febbraio alle ore 19.30.
Nella sala delle adunanze, previamente convocata si è riunita la giunta comunale composta:

VETTORAZZI GTLBERTO Sindaco P
BARICHELLO LUIGI Vicesindaco A
GUI GIUSEPPE Assessore P
PICCOLO ADELIO Assessore P
ROSSETTO DIMITRI Assessore P
TONELLO ARTURO Assessore A
ROSSETTO PIERA Assessore P

Partecipa alla seduta DR. ATTILIA FABBRO nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sig. VETTORA ZZI GILBERTO assumé la presid enzae, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara
aperta la seduta.

ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to VETT ORAZZI GILBERTO

IL SEGRETARIO
F.to DR. ATTILIA FABBRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
t - )

N. 5 > di reg. pubblicazione
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi da

l??;, ?n FFn ?0c$
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. ATTILIA FABBRO

La presente copia è conforme all 'originale.

Addì  T0Ft f l .20c6
L'lncartcato

scADE IL 3 fi FFn. ?il[fi
Trasmessa al CORECO il

\{,"

Si certifica che la
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
ione pubblicata nelle forme di legge E' DIVENUTA ESECUTM

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. ATTILIA FABBRO

tia*\
I..1, ì, j:,1r

' i  : 5

1\  L l í

.',i. I jl
,.1"Ìr 

- '.

S):."i)

/s"

dell 'art.134. com 67/2000.
a sensi



proposta di deliberazione
OGGETTO: CONFERMA DELLE TARIFFE PER L,APPLICAZIONE DELLA TASSA
occuPAZroNE suol.o ED AREE PUBBLTCHE (TOSAP) ANNO 2006.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deli berazàone di Consiglio Comunale n. 370 del zlllVl1gg4è stata istituita
la Tassa Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (TOSAP) ed approvate le rispettive tariffe;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 2710412000 con la quale sono state
integrate ai fini dell'applicazione della TOSAP nella classificazione di prima e seconda
categoria le vie Lucio Battisti, Fabrizio De Andrè, Fauso Rossi e la piazza Dsn Antonio
Pretto;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. L23 del 19.11.2003 con la quale è stata
intitolata la nuova via "Piva Martino, fabbro e artigiano" in zona artigianale come
prolungamento di via Breda e quindi considerata anch'essa ai fini TOSAP in "prima
categoria".
Considerato che per le occup azioni permanenti reali zzate con cavi, condutture, impianti o
qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti
attività strumentali ai servizi medesimi, si deve applicare il canone previsto dall'arficolo 18
della Legge 23.12.1999 n. 488 rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al
consumo rilevati al 3ldicembre dell'afino precedente;

DELIBERA

dr confermsre anshe per I'anno 2006 le tariffe della TOSAP in vigore già dal 2002 come
indicate nello schema allegato che è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art.
49 del comma 1 del D.Lgs. 26712000;

- Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:
Limena, 1ì 31 .01.2006

Il responsabile del2" settore
F.to (Furlan Lino)

- Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:
Limena, lì 08.02.2006

Il responsabile del Servizio Finanziano
F.to (dr.ssa Fabbro Attilia)

n Sindaco Presidente illustra alla GIUNTA COMUNALE Ia suestesa proposta di
dellberazione, la quale, visti altresì i suindicati pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma I del
D.Lgs. 26712000, LA APPROVA con votazione unanime espressa ai sensi di legge.
Inoltre LA GIUNTA COMUNALE con separata votazione favorevole unanime, dichrara la
presente delibera, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art.l34 comma 4 del
D.Lgs.26712000.



Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 08.02.2006

Occupazioni permanenti:
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 di tariffa:

Occupazioni temporanee :
le occupazioni di durata inferiore all'anno solare. In ogni modo, per le occupazioni di durata non

inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 50%.
La tassa si applica, in rclazione alle ORE di occupazíone, in base alle misure giornaliere per le tariffe

di cui alla seguente tabella:

N. OCCUPAZIONI _ CARATTERISTICHE TARIFFA al mq. PER
CATEGORIA

l o 20

I Occupazione ordinaria del suolo comunale
EURO

Lire
21r95
42.501

6058
12.741

2. Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo
pubblico - (Riduzione del 50 %)

EURO
Lire

10,97
21 .241

3r29
6.370

3. Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente
sul suolo pubblico - (Riduzione obbligatoria al 30%)

EURO
Lire

6,58
12.741

1,98
3.834

4. Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto
pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superfrcie assegnata

EURO
Lire

21r95
42.501

6r58
t 2.741

N. OCCUPAZIONI _ CARATTERISTICHE TARIFFA al mq. PER
CATEGORIA

1 o 2"

I Occupazione ordinaria del suolo comunale
EURO

Lire
lr29
2.498

0039
755

2. Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo
pubblico - (Riduzione del 50 %)

EURO
Lire

0,65
L 2 5 9

0r19
368

a
J . Occupazione con tende e simili. Riduzione del 30%.

Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le
quali eià è stata corrisposta la tassa

ET]RO
Lire

0r39
755

0rl2
232

4. Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione
di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti
dello spettacolo viaggiante - (aumento 0% )

EURO
Lire

lr29
2.498

0039
755

5 . Occupazioni rcalizzate dai venditori ambulanti, pubblici
esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto
(Riduzione del50%o)

EURO
Lire

0r65
1.259

0r19
s68

6. Occupazioni poste in essere con installazioni di atttazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Riduzione
dell'80%)

EURO
Lire

0126
s03

0,08
1 5 5

7. Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a
ciò destinate dal comune (Aumentohiú,ruione 0%o)

EURO
Lire

lr29
2.498

0r39
755

8 . Occupazioni realwzate per I'esercizio dell'attività edilizia
(riduzione del 50%)

EURO
Lire

0065
1.259

0,19
368

9. O c cupazio ni r ealizzate in o c c a s ione di mani fe s tazioni p o liti c he,
culturali o sportive (Riduzione dell'80%)

EURO
Lire

0126
503

0008
155

l 0 Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o
che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è
effettuata mediante convenzione (riduzione del 50%\

EURO
Lire

0,65
1.259

0,19
368


