
COMUNE DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 241 DEL 27/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE  DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE 
PUBBLICHE (T.O.S.A.P) PER L'ANNO 2020

L'anno  duemiladiciannove,  il  giorno  ventisette del  mese  di  Dicembre alle  ore  10:30 ,  nel  Palazzo 
Comunale e nella sala delle proprie sedute, si è riunita

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:
Pres. Ass.

GAFFEO EDOARDO X
TOVO ROBERTO X
FAVARETTO GIUSEPPE X
ZAMBELLO MIRELLA X
MERLO DINA X
PAVANELLO ANDREA X
CATTOZZO LUISA X
ALBERGHINI ERIKA X
TOTALE 8 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Dr.Alessandro Ballarin.
Assume  la  Presidenza  il  Prof.  Edoardo  Gaffeo  nella  sua  qualità  di  SINDACO  e  constatata  la  legalità 
dell’adunanza, chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs n. 507 del 15/11/1993, Capo II “Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”;

PREMESSO  che  con  Deliberazione  di  C.C.  n.  51  del  18/02/1994  e  successive  modificazioni, 
esecutiva, è stato approvato il Regolamento Comunale di applicazione della Tassa Occupazione spazi ed aree 
pubbliche e contestualmente sono state approvate le tariffe in vigore dal 01 Gennaio 1994;

CHE  con   Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  238  del  17/12/2003  sono  state  oggetto  di 
adeguamento corrispondente alla rivalutazione degli originari importi secondo l’indice ISTAT dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dall’art. 43 del D.Lgs 507/1993, il Comune di 
Rovigo rientra  nella  “Classe III”,  in quanto il  numero degli  abitanti  è ricompreso  fra 30.000 e 
100.000;

RICHIAMATI  gli  articoli  44,  45  e  48  del  D.Lgs  507/1993,  i  quali  stabiliscono, 
rispettivamente per le occupazioni permanenti e temporanee, il limite minimo e massimo entro i 
quali i Comuni possono stabilite la misura di base della tariffa al metro quadrato, con distinzione 
degli stessi per classe demografica;

RICHIAMATI i seguenti articoli del vigente Regolamento sulla TOSAP, Art.  25 “Tariffe”, 
Art. 26 “Tassa per le occupazioni temporanee, sua graduazione in rapporto alla durata”,  Art. 27 
“Riduzione della tassa” e Art. 28 “Esenzione della tassa”;

DATO ATTO  che al Capo III del vigente Regolamento Tosap, è presente l’elenco delle 
zone del territorio comunale iscritte nelle tre categorie, ai sensi di quanto disposto anche dall’art. 42 
del D.Lgs 507/1993;

CHE si  ritiene  opportuno  procedere  alla  riduzione  delle  Tariffe  Tosap  permanente  e 
temporanea  del  10% rispetto  a  quelle  in  vigore,  calcolata  sulla  prima  categoria  come disposto 
dall’art. 42 comma 6 del D.Lgs 507/1993;

CHE  tale  azione  si  inserisce  nel  punto  3 “Spazi  vitali”  delle  Linee  Programmatiche  di 
Governo 2019/2024 del Sindaco Prof. Edoardo Gaffeo, infatti, tale misura di contenimento della 
pressione  tributaria  mira  a  favorire,  l’insediamento,  anche  temporaneo,  all’interno  del  territorio 
comunale di attività che creino una “Città viva” in grado di rivitalizzare e contemporaneamente 
favorire la diffusione della conoscenza del patrimonio artistico/culturale presente in città;

RICHIAMATO l’Art. 15-bis del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito in Legge n. 58 del 
28/06/2019 ad oggetto “Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 
degli  enti  locali“  che  viene  di  seguito  integralmente  riportato  “1.  All'  articolo  13  del  decreto-legge  6  
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate  
le seguenti modificazioni:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate  
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,  
esclusivamente  per  via  telematica,  mediante  inserimento del  testo  delle  stesse  nell'apposita  sezione  del  
portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate  
tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere  
dall'anno di imposta 2021»;
b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

«15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro  dell'interno,  
sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  
presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le  
specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo  
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tale  da  consentire  il  prelievo  automatizzato delle  informazioni  utili  per  l'esecuzione degli  adempimenti  
relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di  
effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali  
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche  
(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano  
efficacia  dalla  data  della  pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma  15,  a  condizione  che  detta  
pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine,  
il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il  termine perentorio del 14  
ottobre  dello  stesso  anno.  I  versamenti  dei  tributi  diversi  dall'imposta  di  soggiorno,  dall'addizionale  
comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di  
ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei  
medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno  
devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per  
l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il  
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe  
relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14  
marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge  
31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  nonché  al  
contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo  
giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il  
Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui  
al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del  
federalismo fiscale.
15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio  
2011, n. 68, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità  
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalità di cui al comma15».
2. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è abrogato.
3.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  alle  attività  relative  all'attuazione  del  presente  articolo  
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,  
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

 VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019 ad 
oggetto “art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019,n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. 
Efficacia  delle  deliberazione  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti 
locali. Chiarimenti.”;

RICHIAMATO l’art. 50 del D.Lgs 507/1993 ”Denuncia e versamento della tassa” il quale definisce 
le scadenze di pagamento della Tosap permanente e temporanea, il quale è ripreso dall’art. 29 “Denuncia e 
versamento della tassa” del vigente Regolamento Tosap;

CHE le tariffe di cui all’allegato A, rientrano nei limiti di legge stabiliti dagli articoli n. 44, n. 45 e n.  
48 del D.Lgs 507/1993;

RITENUTO che le tariffe vengono espresse utilizzando due decimali arrotondati sia per la Tosap 
Permanente che Temporanea;

CHE rimane  invariato  il  canone  applicato  pari  ad  €.  0,65  per  ogni  utenza  al  mq,  relativa  alle  
occupazioni  permanenti  del  sottosuolo  realizzate  con  cavi,  condutture,  impianti  o  con  qualsiasi  altro 
manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali  a servizi  
medesimi, disciplinato dall’art. 18 della Legge 448/1999;

PREMESSO che con  Decreto  Sindacale  n.  32  del  31/7/2019  è  stato  nuovamente 
conferito/confermato l'incarico alla Dirigenziale D.ssa Cittadin sulla base della Delibera di Giunta n. 70 del  
29/07/2019, a valere per 3 anni dalla data del 01/08/2019;

CHE  nel  caso  di  specie  il  Responsabile  del  Procedimento,  è  la  D.ssa  Beccati  Genny, 
Istruttore Direttivo Contabile  della  Sezione Tributi,  designata con Decreto Dirigenziale  n. 9 del 
8.02.2019;

VISTI l’articolo 48 del D.Lgs. n. 267/2000 relativo alle competenze della Giunta;
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VISTO,  altresì, l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 267/2000, il quale individua la competenza del 
Consiglio comunale per l'istituzione e ordinamento dei tributi,  con esclusione della determinazione delle  
relative aliquote;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.11 del 
21/03/2019,  avente  ad  oggetto  “Approvazione  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  2019/2021, 
relativa  nota  di  aggiornamento al  DUP 2019/2021,  bilancio di  previsione esercizio 2019/2021 e relativi  
allegati”;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale  
n.  23  del  11/04/2019 avente  ad  oggetto  “Approvazione  piano esecutivo  di  gestione  2019/2021 e  piano 
dettagliato degli obiettivi 2019”, dichiarata immediatamente eseguibile;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono stati espressi i 
seguenti pareri:

a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio:

FAVOREVOLE;

b) in  ordine  alla  regolarità  contabile  da  parte  del  Dirigente  responsabile  del  servizio  finanziario:  
FAVOREVOLE;

PREVIA votazione favorevole unanime espressa in forma palese

   D E L I B E R A

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e 
qui deve intendersi come integralmente trascritta e approvata;

2. di prendere atto di quanto disposto dal Capo II del D.Lgs 507/1993 e dal vigente Regolamento Comunale 
sulla TOSAP;

3. di dare atto che le tariffe vengono espresse utilizzando due decimali arrotondati sia per la Tosap 
Permanente che Temporanea;

4. di dare atto che si ritiene opportuno procedere alla sostanziale riduzione delle Tariffe Tosap permanente 
e temporanea del 10% rispetto a quelle in vigore, tenuto conto di eventuali arrotondamenti, calcolata  
sulla prima categoria come disposto dall’art. 42 comma 6 del D.Lgs 507/1993;

5.  di dare atto che rimane invariato il canone applicato pari ad €. 0,65 per ogni utenza al mq, relativa alle  
occupazioni  permanenti  del  sottosuolo realizzate con cavi,  condutture,  impianti  o con qualsiasi  altro 
manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali a servizi  
medesimi, disciplinato dall’art. 18 della Legge 448/1999;

6. di dare atto che le tariffe di cui all’Allegato A, rientrano nei limiti di legge stabiliti dagli articoli n. 44, n.  
45 e n. 48 del D.Lgs 507/1993;

7. di approvare, l'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le tariffe  in  
vigore per l'anno 2020;

8. di dare atto che il Comune non ha disposto autonomamente di ulteriori date di scadenza della Tosap  
permanente e temporanea,  ma si avvale di quanto disposto dal Capo II del D.lgs 507/1993;

9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, nel sito informatico del Dipartimento 
delle Finanze  ai sensi di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia;

10. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni 
vigenti in materia di pubblicità,  trasparenza e diffusione delle informazioni  da parte delle pubbliche  
amministrazioni  (D.Lgs.  33/2013)  nell'apposita  sezione  “Amministrazione  trasparente  -  sezione 
provvedimenti  -  sottosezione  provvedimenti  organi  di  indirizzo  politico”  del  sito  web  dell'Ente,  
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line;
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11. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo online del Comune avviene nel rispetto della 
tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei 
dati  personali.  Ai fini della pubblicità legale,  l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in 
modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento 
a categorie particolari di dati personali;

12. di dare, infine, atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all’articolo 10, commi  
2 e 3, e all’art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e  
pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo 
al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi  
partecipa, a qualsiasi titolo, a detto provvedimento;

13. di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime e palese, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267,  immediatamente eseguibile, stante l’urgenza legata 
all'applicazione delle tariffe.

 

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Ballarin

IL SINDACO
Edoardo Gaffeo

Documento sottoscritto con firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
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Allegato A)

TARIFFE IN VIGORE  DAL 01/01/2020 

CAPO IV 

TARIFFE - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Occupazioni permanenti suolo pubblico (per ogni mq di superficie e per anno) 

Art. 44 comma 1 Lett. A) D. Lgs 507/1993

1ª categoria €  32,63

2ª categoria €  27,80

3ª categoria €  22,84

Occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo

Tariffa Ridotta del 30% (per ogni mq di superficie e per anno)

Art. 44 comma 1 Lett. C) D. Lgs 507/1993

1ª categoria €  22,84

2ª categoria €  19,46

3ª categoria €  16,01

Occupazione permanente con tende fisse o retrattili che siano ancorate in maniera fissa al

suolo o ad altro manufatto - Tariffa ridotta al 30% (per ogni mq di superficie e per anno)

Art. 44 comma 2 D. Lgs 507/1993

1ª categoria €  9,79

2  categoria €  8,34

3  categoria €  6,85

Occupazioni permanenti del sottosuolo e soprasuolo realizzate con cavi, condutture,

impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da

quelle esercenti attività strumentali a servizi medesimi

(la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria

di tariffa pari a €  0,65)

Art. 18 legge 488/1999

€  0,65   per ogni utenza



OCCUPAZIONI PERMANENTI

Occupazioni realizzate con distributori di carburante muniti di un solo serbatoio

sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 lt. e con l'occupazione del suolo con altri

impianti e apparecchiature fino a 4 mq, le superfici superiori ai 4 mq sono soggette alla

tassa in misura normale

Art. 48 comma 1 D. Lgs 507/1993

1ª categoria €    50,75

2ª categoria €    32,63

3ª categoria €    18,12

Occupazioni della stessa natura della tabella precedente con serbatoio superiore a 3.000 lt.

Per ogni 1.000 lt o frazione, oltre i 3.000 lt, si aumenta  di 1/5 la tariffa base

Art. 48 comma 3 D. Lgs 507/1993

fino lt  4.000

1ª categoria €    60,90

2ª categoria €    39,16

3ª categoria €    21,74

fino lt  5.000

1ª categoria €    71,06

2ª categoria €    45,68

3ª categoria €    25,37

fino lt  6.000

1ª categoria €    81,21

2ª categoria €    52,20

3ª categoria €    29,00

fino lt  7.000

1ª categoria €    91,36

2ª categoria €    58,73

3ª categoria €    32,63

E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per  i  distributori  di  carburante  muniti  di  due o più serbatoi  collegati  tra  loro,  la  tassa viene

applicata  con  riferimento  al  serbatoio  di  minore  capacità,  maggiorata  di  1/5  ogni  1.000  lt  o

frazione degli altri serbatoi.

Se i serbatoi non sono comunicanti la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Distributori automatici dei tabacchi   (per ogni apparecchiatura e per anno)

Art. 48 comma 7 D. Lgs 507/1993

1ª categoria €    18,12

2ª categoria €    12,08

3ª categoria €      9,06



OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Occupazione di suolo in genere - Tariffa Giornaliera

Art. 45 comma 2 Lett. A) D. Lgs 507/1993

1ª categoria €   2,90

2ª categoria €   2,47

3ª categoria €   2,03

Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo - Tariffa Ridotta del 30%  

Art. 45 comma 2 Lett. C) D. Lgs 507/1993

1ª categoria €   2,03

2ª categoria €   1,73

3ª categoria €   1,42

Occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizia - Tariffa Ridotta del 50%

Art. 45 comma 6 Bis D. Lgs 507/1993

1ª categoria €   1,45

2ª categoria €   1,24

3ª categoria €   1,02

Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, produttori agricoli e attività commerciali

Tariffa Ridotta del 50% 

Art. 45 comma 5 D. Lgs 507/1993

1ª categoria €   1,45

2ª categoria €   1,24

3ª categoria €   1,02

Occupazioni realizzate da pubblici esercizi (bar, trattorie ecc..) con tavolini e sedie

Tariffa Ridotta del 50% 

Art. 45 comma 5 D. Lgs 507/1993

1ª categoria €   1,45

2ª categoria €   1,24

3ª categoria €   1,02

Occupazioni realizzate in occasione di attrazioni e giochi divertimenti dello 

spettacolo viaggiante - Tariffa Ridotta del 80% 

Art. 45 comma 5 D. Lgs 507/1993

1ª categoria €   0,58

2ª categoria €   0,49

3ª categoria €   0,41

Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali, sportive e politiche 

Tariffa Ridotta del 80% 

Art. 45 comma 7 D. Lgs 507/1993

1ª categoria €   0,58

2ª categoria €   0,49

3ª categoria €   0,41



La tariffa ordinaria di ogni singola categoria  è calcolata in ragione di 1/12 della tariffa base, senza

la riduzione del 37% prevista per occupazioni sino ad 8 ore e cioè:

1ª categoria €   0,24

2ª categoria €   0,21

3ª categoria €   0,17

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Occupazioni realizzate con tende o simili fisse o  retrabbili poste a copertura di banchi 

di vendita - Tariffa Ridotta al 30%  

Art. 45 comma 3 D. Lgs 507/1993

1ª categoria €  0,87

2ª categoria €  0,74

3ª categoria €  0, 60
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