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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• il D.lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i., al Capo II, disciplina la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche con assetto tariffario definito sulla base della classe di appartenenza indicato dall’articolo 43 ;
• Il Comune di Castellanza appartiene alla Classe 4°: comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
• con delibera del Consiglio Comunale n. 94 del 29.06.1994 e successive modificazioni, è stato approvato
il Regolamento Comunale per l’Applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - TOSAP;
Dato atto che questo comune non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 63 del D.lgs. 15.12.1997, n.
446 e s.m.i. di sostituire la tassa con il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Richiamata la precedente delibera della Giunta Comunale n. 25 del 30.01.2019 avente ad oggetto:“TASSA
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE – Tariffe anno 2019.” con la quale sono state approvate le tariffe
della TOSAP temporanea e permanente per l’anno 2019;
Analizzato lo schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e verificata la necessità, nell’ambito
delle politiche di bilancio, di mantenere le tariffe in vigore;
Visto il prospetto di determinazione delle tariffe della TOSAP che si allega al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;
Dato atto che in questo comune il servizio di accertamento e riscossione della TOSAP è affidato,
attualmente, in concessione alla Società SAN MARCO S.p.a.;
Richiamato il comma 816 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 27.12.2019, n. 160 che istituisce il canone
patrimoniale di concessione che sostituirà, con decorrenza 1° gennaio 2021, la TOSAP, l’ICP, il diritto sulle
pubbliche affissioni ed il canone di concessione non ricognitorio;
Considerato che è previsto un emendamento al D.L. 30.12.2019, n. 162 “Decreto mille proroghe”, in fase
di approvazione, con l’inserimento all’art. 4 del comma 3bis che assicura, per l’anno 2020, la vigenza dei
tributi di cui sopra, soppressi solo dal 2021;
Visti:
• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del
D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
• l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere
deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate
quelle vigenti per l’annualità precedente;
• l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214
del 22 dicembre 2011 e s.m.i, che dispone che 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 previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e,
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
• il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 che ha differito al 31 Marzo 2020 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2020/ 2022;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta
sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
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- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante
la copertura finanziaria;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le tariffe per
l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche – TOSAP per l’anno 2020 così
come indicate nell’allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, confermando tutte le tariffe in vigore;
2. di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione della presente nell’apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Allegato alla delibera G.C. n. 19 del 12.02.2020

CITTA’ DI CASTELLANZA
Provincia di Varese

TASSA OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Tabelle Tariffe Euro

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Tariffe in vigore nel Comune di CASTELLANZA

Occupazioni permanenti ordinarie
Tabella 1 Occupazioni permanenti di Suolo, Soprassuolo e Sottosuolo
categoria delle strade
1
2

occupazione di Suolo
Euro per mq. 28,922
Euro per mq. 20,245

occupazioni di Soprassuolo
e Sottosuolo
Euro per mq. 14,461
Euro per mq. 10,123

Tabella 2 Occupazioni permanenti di Soprassuolo con Tende
Esenzione dal 1° gennaio 2001 – Delibera del Consiglio Comunale n. 146 del
19.12.2000

Occupazioni permanenti con Passi Carrabili
Tabella 3 Occupazioni permanenti con Passi Carrabili.
Esenzione dal 1° gennaio 1997 - Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 27.01.1997
Tabella 4 Occupazioni con accessi senza Passo Carrabile
Esenzione dal 1° gennaio 1997 - Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 27.01.1997
Tabella 5 Occupazioni con Passi Carrabili costruiti dal Comune, inutilizzati
Esenzione dal 1° gennaio 1997 - Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 27.01.1997

Occupazioni con Distributori di Carburante
Tabella 6 –
Tassa annuale serbatoio
centro abitato
zona limitrofa

sino a 3.000 litri
Euro 51,646
Euro 30,987

per ogni 1.000 litri sup.
Euro 10,329
Euro 6,197

- la tassa si applica sui serbatoi fino a 1.000 litri;
- per ogni 1.000 litri o frazione superiore si applica una maggiorazione di un quinto,
è ammessa una tolleranza di 5%;
- se i serbatoi sono due o più, raccordati tra loro, la tassa si applica a quello di
minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione degli altri
serbatoi;
- la tassa si applica separatamente per ogni serbatoio se questi sono distinti;
- La tassa comprende le occupazioni con colonnine montanti di carburante, acqua e
aria compressa con i relativi serbatoi, nonché l'occupazione con un chiosco di 4
metri quadrati, tutte le altre occupazioni pagano la Tassa in misura ordinaria come
in Tabella 1 del presente allegato.
Tabella 7 Occupazioni con Passi Carrabili di accesso a Distributori di carburante
Esenzione dal 1° gennaio 1997 - Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 27.01.1997

Occupazioni con Distributori di Tabacchi
Tabella 8 Tassa annuale
centro abitato
zona limitrofa

per ogni apparecchio
Euro 13,428
Euro 10,071

Occupazioni permanenti con cavi, impianti ed altri manufatti destinati all'esercizio
ed alla manutenzione delle reti di erogazione di Pubblici Servizi

Tabella 9 –
Cavi ed impianti di erogazione di pubblici servizi
Art. 18 della Legge 23.12.1999, n. 488

Occupazioni temporanee ordinarie
Tabella 11 –
Occupazioni temporanee di Suolo, Soprassuolo e Sottosuolo

categoria delle strade
1
2

Occupazioni di Suolo
Euro per mq.
al giorno
all'ora
2,066
0,0863
1,446
0,0605

Occupazioni di Soprassuolo e
Sottosuolo Euro per mq.
al giorno
all'ora
1,033
0,0430
0,723
0,0301

[(tariffa base giornaliera : 24) x ore di occupazione] x mq.

Tabella 12 Occupazioni temporanee di Soprassuolo con Tende
Esenzione dal 1° gennaio 2001 – Delibera del Consiglio Comunale n. 146 del
19.12.2000
Tabella 13 Occupazioni temporanee in occasione di Fiere e Festeggiamenti

categoria delle strade
1
2

Occupazioni di Suolo
Euro per mq.
al giorno
all'ora
3,099
0,1292
2,170
0,0904

Occupazioni di Soprassuolo e
Sottosuolo Euro per mq.
al giorno
all'ora
1,550
0,0646
1,085
0,0452

[(tariffa base giornaliera : 24) x ore di occupazione] x mq.

Occupazioni tempor. di Soprassuolo con tende in occasione di Fiere e Festeggiamenti
Occupazioni permanenti di Soprassuolo con Tende
Esenzione dal 1° gennaio 2001 – Delibera del Consiglio Comunale n. 146 del
19.12.2000

Tabella 14 Occupazioni temporanee effettuate in area di Mercato

categoria delle strade
1
2

Occupazioni di Suolo
Euro per mq.
6. ore
12. ore
0,517
1,033
0,362
0,724

Occupazioni di Soprassuolo e
Sottosuolo Euro per mq.
6. ore
12 ore
0,2583
0,517
0,1808
0,3616

[(tariffa base giornaliera : 24) x 6 (o 12) ore di occupazione] x mq.

Occupazioni temporanee di Soprassuolo con tende in area di Mercato
Esenzione dal 1° gennaio 2001 – Delibera del Consiglio Comunale n. 146 del
19.12.2000
Nota: vedi anche - Tabella 15, Occupazioni effettuate da ambulanti, pubblici esercizi
e produttori diretti - ed Articolo 40 - convenzioni - del Regolamento

Occupazioni temporanee effettuate da Venditori Ambulanti, Pubblici Esercizi e
Produttori Agricoli che vendono direttamente i loro prodotti

Tabella 15 Tabella 15 - a)

categoria delle strade
1
2

Occupazioni di Suolo
Euro per mq.
al giorno
all'ora
1,033
0,0430
0,723
0,0301

[(tariffa base giornaliera : 24) x ore di occupazione] x mq.

Occupazioni di Soprassuolo e
Sottosuolo Euro per mq.
al giorno
all'ora
0,517
0,0217
0,3616
0,0152

Tabella 15 - b)
Soggetti di cui all'Articolo 33 che occupano il Soprassuolo con tende
Esenzione dal 1° gennaio 2001 – Delibera del Consiglio Comunale n. 146 del
19.12.2000

Tabella 15 - c)
Medesime occupazioni in occasione di Fiere e Festeggiamenti

categoria delle strade
1
2

Occupazioni di Suolo
Euro per mq.
al giorno
all'ora
1,550
0,0650
1,085
0,0454

Occupazioni di Soprassuolo e
Sottosuolo Euro per mq.
al giorno
all'ora
0,775
0,0325
0,542
0,0229

[(tariffa base giornaliera : 24) x ore di occupazione] x mq.
Medesime occupazioni con tende in occasione di Fiere e Festeggiamenti
Esenzione dal 1° gennaio 2001 – Delibera del Consiglio Comunale n. 146 del
19.12.2000

Tabella 15 - d)
Occupazioni effettuate da soggetti di cui all'Articolo 33, in area di mercato

categoria delle strade
1
2

Occupazioni di Suolo
Euro per mq.
6 ore
12 ore
0,2583
0,517
0,1808
0,3616

Occupazioni di Soprassuolo e
Sottosuolo Lire per mq.
6 ore
12 ore
0,1292
0,2583
0,0904
0,1808

[(tariffa base giornaliera : 24) x 6 (o 12) ore di occupazione] x mq.

Occupazioni effettuate da soggetti di cui all'Articolo 33 del Regolamento con tende
in aree di mercato

Esenzione dal 1° gennaio 2001 – Delibera del Consiglio Comunale n. 146 del
19.12.2000
Nota: vedi anche Articolo 30, 31, 32 - Tabelle n. 11, 12, 13, 14 per le occupazioni non
effettuate da ambulanti, pubblici esercizi e produttori diretti - ed Articolo 40 convenzioni - del Regolamento

Tabella 16 Occupazioni effettuate da attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

categoria delle strade
1
2

Occupazioni di Suolo
Euro per mq.
al giorno
all'ora
0,4132
0,0172
0,2892
0,0120

Occupazioni di Soprassuolo e
Sottosuolo Euro per mq.
al giorno
all'ora
0,2066
0,0088
0,1446
0,0062

[(tariffa base giornaliera : 24) x ore di occupazione] x mq.

Occupazioni temporanee effettuate da attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante con tende
Esenzione dal 1° gennaio 2001 – Delibera del Consiglio Comunale n. 146 del
19.12.2000

Tabella 17 Occupazioni temporanee effettuate con cantieri di lavoro per la messa a dimora o
manutenzione di condutture, cavi ed impianti destinati all'esercizio o manutenzione
di impianti di erogazione di pubblici servizi

categoria delle strade
1
2

Occupazioni di Suolo
Euro per mq.
al giorno
all'ora
1,033
0,0433
0,723
0,0304

[(tariffa base giornaliera : 24) x ore di occupazione] x mq.

Occupazioni di Soprassuolo e
Sottosuolo Euro per mq.
al giorno
all'ora
0,517
0,0217
0,3616
0,0152

Occupazioni effettuate con tende presso cantieri di lavoro per la messa a dimora o
manutenzione di condutture, cavi ed impianti destinati all'esercizio o manutenzione
di impianti di erogazione di pubblici servizi
Esenzione dal 1° gennaio 2001 – Delibera del Consiglio Comunale n. 146 del
19.12.2000

Tabella 18 Occupazioni temporanee effettuate con autovetture ad uso privato su aree destinate dal comune a parcheggio
categoria delle strade
1
2

Occupazioni di Suolo con autovetture Euro per mq.
al giorno
all'ora
2,066
0,0863
1,446
0,0605

[(tariffa base giornaliera : 24) x ore di occupazione] x mq.

Tabella 19 Occupazioni realizzate durante l'esercizio di Lavori Edili

categoria delle strade
1
2

Occupazioni di Suolo
Euro per mq.
al giorno
all'ora
1,033
0,0430
0,723
0,0301

Occupazioni di Soprassuolo e
Sottosuolo Euro per mq.
al giorno
all'ora
0,517
0,0217
0,3616
0,0151

[(tariffa base giornaliera : 24) x ore di occupazione] x mq.

Occupazioni realizzate con tende durante l'esercizio di Lavori Edili
Esenzione dal 1° gennaio 2001 – Delibera del Consiglio Comunale n. 146 del
19.12.2000
Tabella 20 Occupazioni effettuate nel corso di manifestazioni politiche, culturali e sportive

categoria delle strade
1
2

Occupazioni di Suolo
Euro per mq.
al giorno
all'ora
0,4132
0,0172
0,2892
0,0120

Occupazioni di Soprassuolo e
Sottosuolo Euro per mq.
al giorno
all'ora
0,2066
0,0088
0,1446
0,0062

[(tariffa base giornaliera : 24) x ore di occupazione] x mq.

Occupazioni effettuate con tende nel corso di manifestazioni politiche, culturali e
sportive
Esenzione dal 1° gennaio 2001 – Delibera del Consiglio Comunale n. 146 del
19.12.2000

Tabella 21 Occupazioni temporanee del soprassuolo e sottosuolo effettuate con condutture,
cavi, impianti in genere destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti di erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie
1a categoria
fino a giorni
fino ad un km lineare
superiore ad un km lineare

30
6,714
10,071

90
8,728
13,092

180
10,071
15,106

sup 180
13,428
20,142

2a categoria
fino a giorni
fino ad un km lineare
superiore ad un km lineare

30
4,700
7,050

90
6,110
9,165

180
7,050
10,574

sup 180
9,400
14,099

RIDUZIONI
Sulle tariffe per le occupazioni temporanee, come avanti espresse, si applicano le
seguenti riduzioni:
- per occupazioni di durata superiore a 15 giorni si applica la
riduzione del * 20%
- per occupazioni di durata superiore a 30 giorni ovvero aventi
carattere ricorrente, la riscossione avviene mediante
convenzione, con una riduzione del ** 50%
Note: (*) Articolo 29 del Regolamento; (**) Articolo 40 del Regolamento
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:
IL SINDACO
F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE

MIRELLA CERINI

F.TO

CLAUDIO MICHELONE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
Castellanza, lì 18.02.2020

LA SUESTESA DELIBERAZIONE:
ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà fino al giorno

IL

03.03.2020

RESPONSABILE
SETTORE
AFFARI
F.TO M. BEATRICE COLOMBA

GENERALI

è stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE:

il ………………………………………… (Ministero Interno parere 13.09.2006 – Cass. Civ. Sez. I, 03.05.1999 n. 4397) decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi

CERTIFICATO DELL'ESITO DELL'ATTO

la presente deliberazione E' STATA REVOCATA con deliberazione C.C./G.C. n. ……………………… a seguito di ………………………………

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO

M. BEATRICE COLOMBA

