
                         
                          COMUNE DI BAGNI DI LUCCA
                                                    Provincia di Lucca

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 N° 53 del 20/03/2018

OGGETTO: Tassa Per L’occupazione Di Spazi Ed Aree Pubbliche (tosap) – Determinazione 
Tariffe Per L’anno 2018.

L'anno duemiladiciotto,  del giorno venti  del  mese di  Marzo  alle  ore 18:00,  presso il   Palazzo 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, 
sotto la presidenza de Il Sindaco Paolo Michelini, la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale 
dott. Domenico Fimmanò.
Intervengono i Signori:

Nominativo Carica Presenza
MICHELINI PAOLO SINDACO SI

PACINI SEBASTIANO VICESINDACO SI
GIAMBASTIANI CARLO ASSESSORE SI
LENZARINI FRANCESCA ASSESSORE SI

MELANI MONICA ASSESSORE SI

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO: Tassa Per L’occupazione Di Spazi Ed Aree Pubbliche (tosap) – Determinazione 
Tariffe Per L’anno 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, che prevede, quale termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, quello stabilito 
da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

il decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
285 del 6 dicembre 2017, con il quale veniva differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2018/2020 degli enti locali al  28 febbraio 2018, 

il decreto del Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 
del 15 febbraio 2018, con il quale viene ulteriormente differito il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al  31 marzo 2018;

VISTO il Capo II del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 che disciplina la tassa per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province;

CONSIDERATO che  questo  Comune  ha  recentemente  approvato  il  nuovo  regolamento  per 
l’applicazione  della  Tassa per l’Occupazione di Spazi  ed Aree Pubbliche con deliberazione  del 
Consiglio Comunale n. 13 in data 17/03/2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2006 avente ad oggetto “Tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – Determinazione tariffe per l’anno 2006” con la quale 
sono state approvate le tariffe della TOSAP;

RITENUTO di approvare le tariffe per l’anno 2018 così come determinate nell’allegato “A” del 
presente provvedimento;

CONSIDERATO che in base all’art. 2 del D.Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507 il Comune di Bagni 
di Lucca appartiene, per numero di abitanti, alla Classe V (quinta);

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che  «gli enti  
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata  
da norme statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche se  
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno  
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto  
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

PRESO  ATTO che  il  termine  per  l’approvazione  delle  delibere  di  adozione  del  bilancio  di 
previsione per l’anno 2018 è stato differito, con Decreto del Ministero dell’interno richiamato in 
premessa al 31 marzo 2018;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 



scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell’art. 13 c. 15 
D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011;

VISTO l’art. 1 comma 38 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) nel quale 
si prevede la modifica all’art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 
2016) nei seguenti termini: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in  
coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa  
l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono  
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato  
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di  
cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15  
e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a  
parita' di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...omissis)”;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.267/2000;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile dei Servizi Finanziari espressi 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;
DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2. di approvare ed applicare per l’anno 2018 le tariffe della Tassa Occupazione Spazi ed Aree 
Pubbliche  così  come  previste  nell’allegato  “A”  del  presente  atto  deliberativo,  che  ne 
formano parte integrante e sostanziale;

3. di dare mandato alla Segreteria Generale degli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi;

4. di provvedere all’invio delle tariffe deliberate attraverso il portale del federalismo fiscale, al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla 
data in cui diventa esecutiva,  ai sensi dell'art.  13, comma 15, del D.l. n. 201 del 2011 e 
dell'art.52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del testo unico.



Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Sindaco 
  Paolo Michelini

Il Segretario Generale
 dott. Domenico Fimmanò



RIF. Titoli e tipologie cat. I cat. II

1

OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44) Tariffe riferite ad ogni anno solare 

e ad ogni metro quadrato o lineare di occupazione

1.01 occupazioni del suolo comunale (art. 44 comma 1/a) 27,66 19,36

1.02

occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (art. 44 comma 

1/b) 27,66 19,36

1.03

occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo 

pubblico (art. 44 comma 2) riduzione al 30% 8,30 5,81

1.04 passi carrabili (art. 44 comma 3) riduzione al 50% 13,83 9,68

1.05

accessi carrabili a filo muniti di cartello segnaletico per divieto di sosta - 

superficie tassabile minima tq 10 (art. 44 comma 8) 13,83 9,68

1.06

passi carrabili costruiti dal comune e di fatto non utilizzati dal proprietario 

dell'immobile o da altri soggetti allo stesso legati da vincoli di parentela, affinità 

o qualsiasi altro rapporto (art. 44 comma 9) 13,83 9,68

1.07

passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione carburanti (art. 44 comma 

10) 13,83 9,68

2 OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45)

2.01 Tariffe giornaliere

2.01.01 occupazioni del suolo comunale (art. 45 comma 2/a) 1,16 0,97

2.01.02

occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (art. 45 comma 

2/c) 1,16 0,97

2.01.03

occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo 

pubblico (art. 45 comma 3) riduzione al 30% 0,35 0,29

2.01.04

occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di fiere e 

festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di 

attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45 comma 4) 1,16 0,97

2.01.05

occupazioni del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti, pubblici 

esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art. 

45 comma 5) riduzione del 50% 0,58 0,48

2.01.06

occupazione con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello 

spettacolo viaggiante - superfici calcolate in ragione del 50% fino a mq 100; del 

25% per la parte eccedente i mq 100 e fino a mq 1000; del 10% per la parte 

eccedente i mq 1000 (art. 45 comma 5) - riduzione dell'80% 0,23 0,19

2.01.07

occupazione del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi, 

impianti in genere ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi 

compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonchè con seggiovie 

e funivie (art. 45 comma 5 e art. 46 comma 1) - riduzione del 50% 0,58 0,48

2.01.08

occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate del comune 

(art. 45 comma 6) - aumento del 30% 1,51 1,26

2.01.09 occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia - riduzione del 20% 0,93 0,77

2.01.10

occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o 

sportive (art. 45 comma 7) - riduzione del 80% 0,23 0,19

2.02 Tariffe FASCIA ORARIA dalle 7 alle 14 

2.02.01 occupazioni del suolo comunale (art. 45 comma 2/a) 0,58 0,48

2.02.02

occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (art. 45 comma 

2/c) 0,58 0,48

2.02.03

occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo 

pubblico (art. 45 comma 3) riduzione al 30% 0,17 0,15

Allegato A

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA - CLASSE V

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

DECRETO LEGISLATIVO 15.11.1993 N. 507



2.02.04

occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di fiere e 

festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di 

attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45 comma 4) 0,58 0,48

2.02.05

occupazioni del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti, pubblici 

esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art. 

45 comma 5) riduzione del 50% 0,29 0,24

2.02.06

occupazione con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello 

spettacolo viaggiante - superfici calcolate in ragione del 50% fino a mq 100; del 

25% per la parte eccedente i mq 100 e fino a mq 1000; del 10% per la parte 

eccedente i mq 1000 (art. 45 comma 5) - riduzione dell'80% 0,12 0,10

2.02.07

occupazione del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi, 

impianti in genere ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi 

compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonchè con seggiovie 

e funivie (art. 45 comma 5 e art. 46 comma 1) - riduzione del 50% 0,29 0,24

2.02.08

occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate del comune 

(art. 45 comma 6) - aumento del 30% 0,76 0,63

2.02.09 occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia - riduzione del 20% 0,46 0,39

2.02.10

occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o 

sportive (art. 45 comma 7) - riduzione del 80% 0,12 0,10

2.03 Tariffe FASCIA ORARIA dalle 14 alle 17

2.03.01 occupazioni del suolo comunale (art. 45 comma 2/a) 0,58 0,48

2.03.02

occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (art. 45 comma 

2/c) 0,58 0,48

2.03.03

occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo 

pubblico (art. 45 comma 3) riduzione al 30% 0,17 0,17

2.03.04

occupazioni del suolo comunale effettuate in occasione di fiere e 

festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazione di 

attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45 comma 4) 0,58 0,48

2.03.05

occupazioni del suolo comunale realizzate da venditori ambulanti, pubblici 

esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (art. 

45 comma 5) riduzione del 50% 0,29 0,24

2.03.06

occupazione con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello 

spettacolo viaggiante - superfici calcolate in ragione del 50% fino a mq 100; del 

25% per la parte eccedente i mq 100 e fino a mq 1000; del 10% per la parte 

eccedente i mq 1000 (art. 45 comma 5) - riduzione dell'80% 0,12 0,10

2.03.07

occupazione del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi, 

impianti in genere ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi 

compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonchè con seggiovie 

e funivie (art. 45 comma 5 e art. 46 comma 1) - riduzione del 50% 0,29 0,24

2.03.08

occupazioni con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate del comune 

(art. 45 comma 6) - aumento del 30% 0,76 0,63

2.03.09 occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia - riduzione del 20% 0,46 0,39

2.03.10

occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o 

sportive (art. 45 comma 7) - riduzione del 80% 0,12 0,10

3

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO 

(art. 47)

3.01 occupazione con cavi, condutture, impianti in genere (art. 47 comma 2/a)

per utente 0,78

3.02 occupazione con seggiovie o funivie (art. 47 comma 3)

a) fino a 5 km 108,46

b) per ogni km o frazione superiore a 5 km 21,69



4

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO 

(art. 47 comma 5)

4.01 occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo per durata non superiore a 30 gg

a) fino a 1 km 16,27

b) superiore a 1 km 24,40

4.02 occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo per durata fino a 90 gg

a) fino a 1 km 21,15

b) superiore a 1 km 31,72

4.03

occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo per durata superiore a 90 gg e fino 

a 180 gg

a) fino a 1 km 24,40

b) superiore a 1 km 36,60

4.04 occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo per durata superiore a 180 gg

a) fino a 1 km 32,54

b) superiore a 1 km 48,81

5 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (art. 48)

5.01 per un solo serbatoio di capacità non superiore a lt. 3.000. Tassa annuale:

a) centro abitato 48,81

b) zona limitrofa 40,67

c) sobborghi e zone periferiche 24,40

d) frazioni 8,13

se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 

mille litri o frazione di mille litri

6 DISTRIBUTORI DI TABACCHI (art. 48 comma 7)

6.01 a) centro abitato 16,27

b) zona limitrofa 11,93

c) frazioni, sobborghi e zone periferiche 8,13

      -

      -

Le misure di tariffa determinate per fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di 

riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad Euro 0,0775 per metro quadrato e per giorno 

comprese le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimento dello spettacolo 

viaggiante, nonchè le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni continuativi, la tariffa è ulteriormente ridotta nella 

misura del 20%.

NOTE:
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