
COMUNE DI CORT
PRO\'INCIA DI LATINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNAI,E COPIA

No 45 dcl Rcg.

Data: 29 /1 I /2016

Modifica Regolarnento Tosap Occupazione Tertporanea.

l
L'anno duemilasedicì il giomo ventinove del mcsc di Novembre allc ore 18.15 e F€guentì.
Nella sala delle adunanze consiliali.
Psevia l'osservanza i tutte le fonnalità prescritte dalla vjgcnte legge vennùo oggi convocati a seduta
Consiglieri comunali. All'appello risultano:

CONSICLIERI Preseùfi As.ent'i CONSICI,IERI
I CONTI TOMMASO 10 CLNI'RA PAOT O

AFII,ANi FNNTO tl PIS'I'II-LI SATIRINA

DE LILLIS MALIRO PRIMIO 12 CIMINI PAOLO

4 ZAMPT T,IiCA ti RìCCI CRISI'INA

COCIII CHIARA 14 BIAI\'CHI TOMMASO

6 DE CAVE ROBERTO 15 BEI'I'I ANTONIO

1 NUGLIO FAIJS.IO 16 CANALE BRUNO

8 FTLICI MASSIMO t7 SILVÌ EVARISTO

9 PROID]TI ARISTTDF

Assegîati n.

In carica n.

T1

17

r0

a7

Risultondo che gli inlervenuii sono in numero egctle, lo seduto
seduie del C.C.);
Presiecle L'Avv. Roberlo De Ccrve in quotitò di pREStDENîE.

Porlecipo con funzioni consulllve, referenli e cli ossisjenzo c1

commo 40 lell. c1J, de)1.0. n" 2ó7 /2OAA) il Segretorio Comunote
I Presidenle dichlclro operlcl o cliscussione sull,orgomenlo
oll'ordine de giorno.

è volido (orl- l0 Reg. sul fLJnz. delle

ne curo o verbolizozione (ori. 97,
Dotl. Posquolè Loffredo.
in oggelio regolormenie iscrillo

PARRRE: favorevole ìn ordine alla Regolarità Teclica, ai
18/08/2000, n. 2ó7.

DATA:.29.1I2016

sensi epùgli effeti dell'art. 49, comma 1, D.Lgs.

Tl Responsabjle dcl Serwizio Area n- l
F.to Dott. Argclo Sabatini

PARERET favorevolc in ordìne alla Regolarità Contabìle,
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
DATA : 29.1 1.2016

ài sersi e pcr gli efiètti d!ì1l'air- 49. conÌna 1,

Il Responsabilc del Servizio Area n. I
l]ro Dott. Angelo Sabatini



A seduta iniziata eltra il Consigliere Bianchi Tomr,traso alle ore 18,18. Alle ore 18.22 entra il
Consigliere Pistilli Sabrina. Alle ore 18,27 entra il Consigliere Silvi Evaristo. Alle orc 18,35 entra
il consigliere cristina Ricci. Alle ore 19,06 entra il coùsiglie proietti Aristide. consiglieri presenti
16, Assenti 1 (centra Paolo). Al1e ore 19,07 esce il Consigliere Betti Antonio. Alle ore 20.05 esce il
Consigliere Bianchi Tommaso. Presenti 14 Assenti 3 (Betti, Bianchi e Centra). Uditi gli interventi
che si allegano al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'ar1. 40 del d.lgs. 15 novcmbre 1993, n. 507 c successive rnodificazioni ed jntegrazioni, del
d.lgs. 15 dicembre 1997, r. 446, c ne1 rispetto di tutte lc altre nome vigenti del Codice della Strada
e dcl Regolamento di Esecuzione, dclle nonne e dei regolamenti ediljzi, di qìlelle del colllmelcio e
tìclle nonne igicnico sanitcrie;

VISTA la propria deliberazione n. 17 del 30/0712015, con la qualc si approvavt'jl ,,Regolantento

comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche TOSAP e per I'applícazione delkt
rElat^'at îassa":

RICORDATO che il citato regolamùto, agli artt. 26. 2'7, 28 e 29, disciplina I'Occupazione
Temporanca di Suolo Pubblico;

CONSIDERATA la prescrizìonc prevista dall'art. 28, comma 9, di sottoscrjvere apposita
convenzionc t1.a l'Ente c og11i opelatore titolare di posteggio al mercato settimanalc, onde poter
applicare la riduzione 'Per le occupazìoni temporanee di durata non iúlèriore ad un fiese o che sí
verirtichino con caraîtefe ricorrenîe, il Comun. disponc /a i\(ossionc ùLdiante conr)enzíone at

tarifa ridotta del 50a'1":

CONSIDERATA la nccessità d1 razjonalizziàre la f,uizione dcll,occupalone temporan€a sul
tqritorio conunale e degli stalli dcl mercato scttimanale sulla base dclle ore effcttive di
occupazione;
VISTO il parere di regolarità tecnica del responsabile del sofr'izio jntcressato (TOSAI) esprcsso ai
sensi dell'art.49. comma 1, T.U.E.L., d.lgs. 18.08.2000, n. 267, che si aiiegano al prcsente atto per
fame pal1e intcglallte e sostauziale;
DATO ATTO che ai scnsi del comrra 23, dell,art. 1,1, dcl d.l. 201l2}ll, la competenza
all'adozione del presente atto ò attribuita al Consiglio colÌrunale:
con votj Favorevoli n. 13, Contrari n. 0, Astenuti Ì1. I (Evadsto Sjlvi) espressì per alzata di mano;

DELIBER{

1. Le prcrnesse sono parte integrante e sostanialc deÌ preserlte deljbqato e si intende qui
integralncnte ripoltato e tarscritto;

2 Di sostituirc il testo del comma 2 deÌÌ'arr.26 contmisurazione della l'assa con il seguente.
"La tassa base giornaliera si applica ín relazitne alle ore di occupazione,,;

3. Di abolirc il comma 1 0 dell'aft. 28 Riduzioni dellatassa-;
4. Di assegnarc al comma 1 I del nedesimo ad. 28 il numero 10;
5. Di prenderc atto chc, per quanto specjficato ai preccdenti punti l, 2 e 3 della prcsente

dclibelazionc, l'aÌticolazìone della Tosap lemporanea risulta modificata come da allegato C al
Rcgolamento in approvazione;

6. Di approvare i lrodellj di convenzjonc tra gli opqatod titolari del postcggio settinar.ìale al
Mocato settinanale (Cori venerdì; Cori maltedì-giovcdì; Giuliancllo giovedì), allegati D1, D2 e
D3 al regolamento in approvazioùe;

7. Di dare atto che le modifiche regolancntafi di cui alla presente dclibelazione cntrxno in \,igorc
i1 l'dicembre 2016:



8. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Midstero dell'Economia e delle
Finanze per il tramite del pofiale www.pofialefederalismofiscale.qov.it entro 30 giomi dalla
data di esecutività e comunque erìtro 30 giomi dal terminc ultimo di approvazione dcl bilancio,
ai sensi dell'articolo 13, cornma 15, del decreto legge 6 dicembre 201j, n.20ll (L n.2l4l20ll)
e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 apîile 2012j

9. Di pubblicare il presente regolamento:
a. sul sito intcmet del Comune;
b. all'Albo Pretorio del Comune, per30 giomi consecutivi.

10. Di garantirc inoltle la massima diffusione de1 contenuto del prcsente regolamento, mediarte le
f'ormc cd i mezzì di pubblicità ritenuti più jdonei ed efficaci.
Succcssivamente.

Il Consiglio Comunale

Asteùuti n. I (Evaîisto Sih'i) esl)ressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di rendere il prescnte delibemto irrlnediatarnente escguibile ai sensi dell'aÌ.t. 134 conma 4 del
D.Lgs 267l2000.

col] voti Favorevoli n. 13, Contraîi n. 0,



Comune di CORI

I'ORGANO DI REVISIONE

PARERE SUTTA PROPOSTA MODIFICA REGOTAMENTO TOSAP

* 
Premesso che l'organo di revisione hal

- esamlnaÌo la proposta avente ad oggetto la modifica del Regolamento TOSAP

- visto il parere favorevole del responsabile delsetto.ej

- visto il d.lgs. 2622000

ESPRIME

parere favorevole avente ad oggetto PROPOSÍA di modífìca del Reeolamento TOSAP.

Cori, 29/1a/2O16

I
rl Revisore ulilo dei conti

det comu*e di cori

Dott. Dimitri Patacchiola



COMLNE DI CORI
PRO\'INCIA DI LATINA

PROPOSTA DELIBERA
CONSIGLIO COMLTNALE

OGGETTO: Modilica Regolamento Tosap Occupazione Temporanea.

CONSIGLIERI
CONTI TOMMASO

Presenti -A.ssenti CONSIGLIERI
CENIRA PAOI,O

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglicri

Presenti Assenti

PISI]LLI SABRTNA

DE LILLIS T,LAIJRO PRIMIO CIMINI PAOI,O

ZAMPI LUCA RICCI CRIS'I'INA

TOMMASO BIANCHI

DE CA\'E RORFRTO

NUGLIO FAUSTO CANAI,B BRLINO

SILVI EVARISTOFELICI MASSTI\,fO

PROIETI] ARISTIDE

Assegnati n. 17

Ìn carica n. 17

Presenti n.

ASSESSORE PROPONENTE SEGRETAzuO GENERALE



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO I'art. 40 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successìve modificazioni ed
integrazioni, del d.lgs. 15 djcembre 1997, n. 446, e nel rispetto di tutte le altre norme
vigenti del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione, delle norme e dei
regolamenti edilizi, di quelle del commercio e delle norme igienico - sanilarie;

VISTA Ia propria deliberazione n. 17 del3OlO712015, con la quale si approvava il
"Regolamento comunale per Ie occupazioni di spazi ed aree pubbliche - TOSAP e per
Iapplicazione della relativa tassa :

RICORDATO che il citato regolamento, agli artt. 26, 27, 28 e 29, disciplina
l'Occupazione Temporanea di Suolo Pubblico;

CONSIDERATA la prescrizione prevista dall'art. 28, comma 9/ di sottoscrivere
apposita convenzjone tra l'Ente e ogni operatore titolare di posteggio al mercato
settimanale, onde poter appJicare Ia riduzione "Per le occupazioni temporanee dí durata
non inferiore ad un mese o che siverifichino con caraftere rícorrente, íl Comune dispane la
riscossione mediante convenzione a taríffa rídofta del 50%",

CONSIDERATA la necessità di Gzionalizzarc la fruizione dell'occupazione
temporanea sul territorio comunale e degli stalli del mercato settimanale sulla base delle
ore eflettive di occupazione;

VISIO il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato
(TOSAP) espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L., d.lgs. 18.08.2000, n.267, che
si allegano al presente atto per farne parte integIante e sostanziale;

DATO ATTO che ai sensi del comma 23, dell'a.t. 14, del d.l. 2O1/2O11, la
competenza all'adozione del presente atto è attribuita al Consiglio comunale;

convoti favorevoli -.., espressi in forma palese, peralzatadi mano;

DELIBERA

1. di sostituire il testo del comma 2 dell'ad. 26 - Commisurazione della Tassa con il
seguente; "La tassa base giornaliera si applica ín relazione alle ore dí occupazíone";

2. di abolire il comma 10 deil'art. 28 Riduzioni della tassa -;

3. di assegnare al comma 11 del medesÌmo art.28 il numero 10;

4. di prendere atto che, per quanto specificato ai precedenti punti 1, 2 e 3 della presente
deliberazione, I'artìcofazione delia Tosap Ternporanea risulta modificata come da
allegato C al Regolamenlo in approva/iore:

5. di approvare i modelli di convenzione tra gli operatorì titolari del posteggio settimanale
al Mercato settjmanale (Cori venerdì; Cori martedì-giovedì; Giulianello giovedì), allegati
D1. D2 e D3 al regolamenlo ;n approvaz:one:

6. di dare atto che le modifìche regolamentari di cui alla presente deliberazione entrano in
vigore il 1' gennaio 2016;



7. di trasmettere telematicamenfe la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e
delle Finanze per il tramite del portale ww"w/.portalefederalìsmofìscale.oov.it entro 30
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di
approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decrelo legge 6
dicembre 2011, n. 2011 (1. n. 21412011) e della nota l\.4EF prot. n. 534312012 det 6
aptile 2012:

8. di pubblicare il presente regolamento:
a. sul sito internet del Comune;
b. all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

9. di garantire inoltre la massima diffusione del contenulo del presente regolamento,
mediante le forme ed imezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed effÌcaci.

Successiyamenfe

alfine defla tempestiva adozjone dei consequenziali adempimenti;

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D.Lgs 26712000;

PROPONE

di dichiarare la presente immediatamenie esequibile.



.siî,-,.
eg

"E!,;F=

OGGETTO: Modifica Regolamento Tosap (Jccupazione Temporanea.

Pareri espressi ai sensi de11'a11.49, coituna l, del D.Lgs.267l2000 e s.ln.i.

11 Responsabile del sewizio, effettuato il controllo della regolarità e d€lla corrcttez-za clell'azione
AÍministativa, per qìianto cortceme la regolarità tecnica esprirne parere: falorevole.

DATA22.tl.20r6

Il Responsabile dei servizio lnanziario, dliene ohe I'atto:

non con'rporti riflessi finanziari;

compoftì riflessi direttisuila sìtuaziooe economica-finanziaria e sul pat.imonjo dcil'Ente,
petanto, per quanto conceme la rcgolarità contabile, esprin-ie parere: favorevole.

CITTA' DI CORI
PROVINCIA DI TATINA

Via della Liberlà 36 - 04010 CORI (LT) - Tel. 06/966171 - Fax 06/9678695

Sito intemet: www.comune.cori.it.it mail : info@comune.coi.lt.it

Allegato '.A" alla deliberazione di
C.C. n. del

DATA: 22.11.2016 11 Resoonsabile dell'Alea n.1



COMUNE DI CORI
Provincia di Latina

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA

RELATIVA TASSA

(Decreto Legislativo 15 novemhre 1993, n- 507 )

Regolamento approvato con delibera consiliare n.4 del 1BtO3l2O1O
Modificato con delibera consiliare n. 17 del 30lOTl2O1S
Modificato con delibera consiliare n. del I 120,16



DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - DEGLI ATTI AMMtNtStRATtVt
At1. 1 Concessioni e Autorizzazíoni
Art. 2 - Richiesta dí occupazione di spazi ed aree pubbliche
Att. 3 - Procedimento per il lascío degtí atti di autorizzazione e/o dí concesslone
Ar1. 4 - Concessioni e/o autorizzaziani per I'occupazíone di spazi ed aree pubbliche
Att. 5 - Rinnovo degli afti di concessÌone e/o autorízzazione
At1. 6 PrescriTione per te occupazioni
Att. 7 Revoca degli atti di concessione e/o autotizzazione
4f. 8- Sosperslone degli atti di cancessiane e/o autorizzazíone
Atl. 9 Decadenza della cancessione e/o autorizzazione
Att.10 - Occupazianí abusíve
At|.l1 Deposilocauzionale

Capo ll - DISPOSIZIONI TRIBUTARTE
Art 12 - Oggetta dela tassa
Art 13 - Saggetti aftiví e passiví
Att 14 - Occupazioní petmanenti e temporanee
Atl 15 - Classíficaziane del Comune
Att.16 - Determinazione taríffe
Art.17 - Classificazione detle strade aí fini della graduaziane delta tassa
At1.1B Crite per la deteminazione della tassa

Capo lll - DELLE OCCUPAZIONT pERMANENTT
4t7.19 - Commisurazione della tassa
Aft . 2A - Occupazioní soprassuo/o e sofiosuo/o
4t1.21 - Dísttibutori di carburcnte e tabacchí
Art.22 - Occupazioni con tende
4r1.23 - Passi carrabilí
Art.24 - Occupazíoni con autovetture
4t7.25 - Denuncia e versamento della tassa

Capo lV- DELLE OCCUPAZIONT TEMPORANEE
Att.26 Commisurazione della tassa
4t1.27 - Maggiorczionide a tassa
At1.2B - Riduzioni della tassa
Att.29 - Vercamento della tassa

Capo V - DELLE ESENZ|ON|
4r1.30 Esenzioni

Capo Vl - DEI RIMBORSt, ACCERTAMENTT, COATT|V|
Art.31 - Rimbarsi
Art.32 - Accertamento e tiscossioni coattive

^ft.33 
- Sanzioni

Art.34 - Contenzioso

Capo Vll - DISPOStZtONt FtNALt

Att.35 - Gestione del ser,/izio
Art.36 - Funziona o responsabile
4t1.37 - Norme ttansitoríe e finali



DISPOSIZIONI GENERALI

ll presente Regolamento è adottato aisensi d€ll'art.40 deÌ Decreto Legislativo. 15 novembre 1993,
n. 507 e successive modÌficazioni ed integrazioni, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.
446 e nel rispetto di tulte le allre norme vigenti del Codice della Strada e del Regolamento di
Esecuzione, delle norme e dei regolamenti ediljzi, di quelle del commercio e delle norme igienÌco -
sanitarie.

CAPO I
DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Articolo I
Concess i oni e autorizzaz i on i

'1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private
gravate da servitri di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottogtanti tali spazi od
aree, senza specifica concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.

2. Le concessioni e le autodzzazÌoni sono subordinate al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.
507/93 e successive modiflcazioni, nonché delle disposiz oni contenute nei regolamenti di Polizia
Urbana, di lgiene e di Edilizia.

Articolo 2
Richiesta di occupazÍone di spazì ed aree pubbliche

1. Chiunque intenda, ìn qualunque modo e per qualunque scopo, occupare gli spazi e le aree di cui
sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale.

2. La domanda deve contenere:
- generaliià, domicilio e codice fiscale del richiedente, se persona fisica;
- denominazione, sede legale, codice fiscale, se società, nonché generalità, domicilio e

codìce iiscale del legale rappresentante;
- motivo ed oggetto dell'occupazione;
- durata dell'occupazione, sua dimensione ed esatta ubicazione.

3. La domanda in questone dovrà essere corredata di tutta la documentazione che ogni ufficlo
competente riterrà di richiedere per l'istruttoria, nonché della dichiarazione che il richÌedente è
disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in
vigore, nonché a tutte le altre norme che I'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in
relazìone alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.

4. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la
domanda dovrà essere coredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare
l'opera stessa.

5. Qualora I'occupazione riguardi casi particolari, I'Amministrazionè, entro quindici giomi dalla
domanda, potrà richiedere docurnenti, atti chiarjmenli e quant altro necessario ai îni dell'esame e
della decisione sull'istanza.

6. Per le occupazioni temporanee, la domanda deve essere prodotta almeno quindici giorni prima
dell'occupazione.

7. Per le occupazioni urgenti, effettuate per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di
prowedere all'esecuzione di lavori chè non consentono alcun índugio, I'occupazione può essere
effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il forma!e prowedimento di autorizzazione e/o
concessione, che verrà rilasciato a sanatoria. ln tal caso oltre alla domanda intesa ad otienere
I'aulatizzazione e/o la concessione, l'interessato ha I'obbligo dì dare immediata comunicazìone
dell'occupazione alcompetente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio prowederà ad



accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. ln caso negativo verranno applicate le eventuali
sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dal presente Regolamento. per quanto
concerne le misure da adottare per la circoÌazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo
dall'articolo 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della
Strada.

8. L'obbligo della richiesta ricore anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

9. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di
condizioni, la prioítà nella presentazione costituisce titolo di preferenza.

Articolo 3
Procedimento per il lascio degli atti di concessione e/o autorizzazionè

1. Le domande sono assegnate ai competenti uffìci cornunali che prowedóno a dare awio
all'isfuttoria tenendo conto delle dÌsposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché delle
esigenze della circolazione, del commercio, dell'igiene e dell'estetica.

2. Sulla domanda si provvede nei termini stabilÌti dal Regolarnento Comunale sul procedimento
amministrativo.

3. ln caso di mancato accoglimento gli stessi uffici competenti prowedono a comunicare il dlniego
moiìvato.

Articolo 4
Concessione e/o Autorizzazione per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Nel caso di accoglimento della richiesta di occupazione, nell'atto di concessione o di
autorizzazione saranno indicate:

- ie generalità, domicilio e codice fiscale se persona fìsica, denominazione, sede legale e
codice fiscale se società con indicazione delle generalità, domicilio e codice fìscale del legale
rappresentante;

- l'oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione;
- l'ubicazione e Ia superficie deil'area concessa;
- eventuali particolari condizionialle quali la concessione stessa è subordinata.

2. Le concessioni e/o le aufotizzazioni sono comunque sottoposte all'osservanza delle disposizioni
contenute nel presente Regolamento ed ìn quelli di Polizia Urbana, lgiene ed Edilizia vigenti nel
Comune.

3. Le concessionl elo le aufotizzazioni di aree pubbliche per lo svolgimento delJe attività
cor.merciali di cui alla l. 112l9'1 sono disciplinate dalle apposite norme di autorizzazione della
stessa.

4. ll Comune, nel caso di atti di concessione elo autatlzzazione rilasciati per la costruzione di
gallede sotterranee per il passaggio delle condutture, oltre alla tassa prevista, impone un
contributo "una tantum" pari al 50 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti
benefÌciad dell'opera realizzata.

5. Le concessioni e/o le aufotizzazioni hanno carattere personale e non possono esseae cedute.

6. Esse valgono per la località, la durata, la supemcie e l'uso per i quali sono rilasciate e non
legittimano ìl concessionario all'esercizio di altra attiviià per la quale necessita apposita
aulotizzaÀone.
7. ln tutti i casi esse vengono accordate:

- senza pregiudizio de'diatti dei terzi;
- con obbligo del concessionario a riparare danniderivanti dall'occupazione;



- con facoltà dell'AmministrazÌone di imporre nuove condizioni;
- con facoltà delÌ'Amministrazione disospensione e revoca.

8- ll concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione o di aulorizzazionè ad ogni richiesta
del personale comunale addetto alla vigilanza. La mancata esibizione o l,occupazione difforme di
quanto autorizzato sono considerate come occupazioniabusive di suolo pubblico.

9. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese la concessione è regolata da
convenzione alle condizioni di cui sopra.

AÉicolo 5
Rinnovo degli alti di concessione o di autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione possono richiederne il rinnovo
motivando la necessità sopravvenuta.

2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con
precedenti articoli.

3. La domanda in questione deve contenere gli estremi della concessione originaria e copia delle
ricevute di pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree pubbliche

4. Per ie occupazioni ternporanee, la domanda dì rinnovo deve essere prodotta alrneno cinque
giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi dell,autorizzazione
originaria e copia delle ricevute di pagamento de a Tassa Occupazione Spazi ed Aree pubbliche e
del canone di concessione. se dovulo

Articolo 6
Prescrizioni per le occupazioni

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizionj emanate
dall'Ammlnistrazione Comunale.

2. E'vietato ai concessionari di alterare in acun modo il suolo occupato, salvo che ne abbiano
ottenuio espJicita aulotizzazione |manendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne a rimessa in
pristino.

3. Tutte Ie occupazioni dl suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o
pericolo alla circolazione.

4. lconcessionari devono mantenere costantemente pulita l,area loro assegnata.

5. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o de[e vetture a trazione animale da piazza sono
deterrninate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Articolo 7
Revoca degli atti di concessione o di autorizzazione

1. E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca della concessione o della autorizzazlone per
foccupazione dj spazi ed aree pubbliche per soprawenute ragionj di pubblico Ìnteresse.
2. La revoca dà dirltto alla restituzione della tassa pagata;n anticipo, in proporzione al periodo non
fruito, con esclusÌone di interessie di qualsiast altra indennità.

3. La revoca della concessione o dell'aulotizzazione sarà notificata al concessionario con
apposita ordinanza del Sindaco, nella quale sarà indicato il termine per l,osservanza,
termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte
dell'interessato

le stesse modalità per i rilatcio previste dai



1. ll concessionario
motivi:

AÉicolo 8
Sospensione degri a tti di concessione o di autorizzazione

1. E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di
ordine pubblico, sospendere temporaneamente le concessionio le autorizzazioni di occupazione di
spazi ed aree pubbliche, con restituzione, a richiesta dell'interessato, della tassa pagata jn

anticipo, in propozione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi altra
indennità.

2. La sospensione della concessione o dell'autorizzazione sarà notificata all'utente con apposlta
ordinanza sindacale.

AÉicolo 9
Decadenza degli atti di concèssione e di autorizzazione
incorre nella decadenza della concessione o dell autorizzazione per i seguenti

1

" il mancato pagamento della Tassa per l'Occupazione di Suolo Pubblìco;
- le reiterate violazioni, da parte deJ concessionario o di altri soggetti in sua vece, agli obblighi

previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa, nonché alle leggi vjgentì in
mate a;

- per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza,.
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i

regolamenti vigentie, comunque, d quanto prescrltto nella concessione o autorjzzaziane:
la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorlzzazione senza giustificato
motivo, nei trenta giorni successivi alla data di .ilascjo dell'atto, nel caso di occupazion-a
permanente e nej cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.

2. La decadenza non dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo né a qualsiasi altra
indennità.

Articolo'10
Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione elo aulalizzaziore, revocate o venute
a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penall e civili
secondo le r]orme in vigore, in aggiunta a pagamento della tassa dovuta.

2. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casl di occupazioni abusive di spazi od aree
pubblìche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispcne con propria ordinanza
per la ri.nozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo te.mine per provvederv.
Decorco Ìnutilmente tale termine, la Ímozione è effettuata d'ufficio con addebto ai resoonsab;li
delle relative spese nonché di quelle dl cusiodia.

3. Per la loro cessazione ii Comune ha inoltre la facoltà, a ierminì dell'art. 823 del codice civile, sia
di procedere in via amministrativa, sia di awalersi del mezzi ordinai a difesa della proprietà e dei
possesso regolati dal codice Stesso.

AÉicolo l1
Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportÌno Ia rimessa in pristino
dei luoghi al terrnine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a
terzi o, in particolari circostanza che lo giustifichino, si potrà prescrivere, di voÌta in volta, il
versamento di un deposlto cauzionale adeguato, a iitolo cautelativo e a ga.aîtzia dell'eventuale
risarcimento del danno subito



2. L'Amministrazione Comunale può richiedere un deposito cauzionale pari all'importo stabìito dal
competente Ufflcio, da effettuarsi o tramite versamento direito presso I'Ufficio Ragioneria o tramite
Polizza Fidejussoria di Società Assicuratrice aulotizzafa.

3. I depositi cauzionali infruttiferidovranno essere vercati direttamente all'ufficio economato che ne
rilascerà apposita ricevuta.

4. Lo stesso ufficio economato prowederà alla restituzìone della cauzione versata, previo svincolo
della medesirna da parte dell'ufflcio cornpetenie al rilascio della concessione.

5. Gli estremi della ricevuta dell'awenuto deposito dovranno essere indicati nell'atto di
concessione.

CAPO
DlsPoslzloNl TRIBUTARIE .

= Articolo 12
Oggetfo della tassa

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del
capo lldel D.Lgs. 15/11/93 n.507, le occupazioni d qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo,
nelle strade, nei corsi, nelle piazze e cornunque sui beni appartenenti al demanÌo o al patrimonio
indisponibile del Cornune.

2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico con
esclusione dei baconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le
occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed
impianti di servizi pubblicigestiti in regime di concessione amminjstrativa.

3. Sono noltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali
isulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono soggette all'imposizione da parte del Comune le occupazioni realizzate su tratti di strade
siatali e p.ovinciali che attraversano il centro abitato.

5. Non sono soggetti a tassa le occupazioni di aree appadenenti al patrimonio disponibile del
Comune o del Demanio Statale.

Articolo 13
Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o, in rnancanza, da I'occupante di fatto,
anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivarnente sottratta all'uso pubblico nell'ambito
del territorio comunale.

Articolo 14
Occu pazioní pema nenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporaneei
sono permanenU e occupazíoni di carattere stabile, effeftuate a segujto di dlasclo dl un atto
di concessione, aventi, cornunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno
l'esistenza di manufatti o impianti;

- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore a 'anno-

2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito
originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si app ica la tariffa dovuta per le
occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.



AÉicolo l5
Classificazione del Comune

1. Aisensi dell'art.43 del D.Lgs. 507/93, il comune di Cori appartiene alla ctasse lV.

2. La presa d'atto della classifìcazione del Comune dovuta a vaiazione della popolazione
residente sarà eflettuata con deliberazione con la quale dovranno essere anche modificate
conaeguentemente le tariffe, nei terrnini previsiidall'arl. 40, comma 3, del D.Lgs. 507/93_

Articolo 16
Determ i na z i on e ta riff e

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato per l,approvazìone del
Bilancio di Previslone ed entrano tn vigore dal '1*gennaio dell'anno in cui la deliberazione è
divenuta esecutiva, nei jim ití dÌ variazione di cui agli artt. 44, 45, 47 e 4A dd D. Lgs. 507/93.

2. Le misure di tariffa di cui agli artt. 44, 45, 47 e 48 det D.Lgs. 507/93 costjtuiscono j timiti dÍ
variazione delle tarifle o della tassazione riferÌti alla prima categoria e articoJaii,!ai sensi dell,art. 42

.comma 
6 nelle seguenti propozioni:

- Prima categoria: 100%
- Seconda categoria: 70o/.
- Teza categoria sAa/o

Articolo 17
Classificazione delle stade ai fini de a grcduazione della tassa

1. La tassa è graduata a seconda dell'impoftanza dela località sulla quale insiste l,occupazione ed
è applicata unicamente ln base alla superficie occupata.

2. A tale effetto, le strade e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate
in 3 categorie, come da Allegato A)al presente Regolamento, in rapporto alla loro importanza_

Articolo 18
Crìteri per la determinazione della tassa

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metÍ
Iineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque
luogo alla tassazione delle occupazìoni che in relazione a a medesima area di riferimento siano
complessivamente inferiori a rnezzo metro quadrato o itneare.

2. Le superfici eccedenti i '1000 metriquadrati sono calcolate in ragione del .10%.

3. Nell'ipotesi di occupazione insistente su due strade appartenenti a categorie diverse, la tassa va
determinata applicando Ie tariffe corrispondenti alle relative supefici occupate.

4. Per le occupazioni realizzale con installazioni dì attrazionì, giochi e divedimenti delio speftacolo
viaggiante le supemci sono catcotate in ragione det SO% sino a ,100 mq., del 25% pe; fa parte
eccedente 100 mq. fino a 1000 mq., det .10% per ta parte eccedente 1000 mq.

CAPO t

DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI

Articolo'19
Commisurazione della tassa

1. Le tariffe di cui agli articoli successivi sono aqqiornate annualmente, con atto della
Giunta comunale.

2. Per le occupazioni permanenti ia tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde
un'obbllgazione tributaria autonorna.



3. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tarÍffa
ordinaria deliberate annualmente dalla Gìunta Comunale e rlportate nell'allegato A) al presente
regolamento:

Articolo 20
Occupazioni del soprassuolo e del sotfosuolo

1. Per ogni occupazione di spazi soprastanti e sottostantÌ il suoio pubbljco la tariffa è ridotta del
300/a.

2. Per le occupazioni permanentÌ del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi,
impianti in genere ed altri manufaiti destinaU all'esercizio ed alla rnanulenzione delle reti di
erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetaramente, ai sensi dell'articolo 63,
comma 2, punto 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre '1997, n. 446, come modifìcato dall'articolo
l8 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed è commisurata al numero complessivo delle ulenze
risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, in ragione d € 0,645 per uteqza. L'ammontare
cor.plessÌvo della tassa dovuta non può essere ÌnfeÍore a € 516,46

3: L'importo sopra descritto, è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al
consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 2l
Distributori dì caúurante e di tabacchi - Deteninazione della tassa -

1. Per I'impianto e f'esercizio di dlstributod di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la
conseguente occupazione del suolo comunale è dovuta una tassa in base ai limiti riportati
nell'allegato A) ed in base ai seguenti ambitì di applicazione:.

a) centro abitato:
b) zona limitrofa:
c) sobborghi e zone periferichel
d) frazionì:

2. La tassa va applicata ai distributori dl carburanti muniti di un so/o serbatoio sotterraneo di
capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di
1/5 per ogni '1.000 litri o frazione. Si amrnette la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

3. Per i distrlbutori di caùurante munlti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica
autonomamente per ciascuno dj essi.

4. La tassa di cul al presentè arlicolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del
sottosuolo comunale effettuata con le sole colonn ne montanti di distribuzione del carburant,
dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotlerranei, nonché per I'occupazione del
suolo con un chiosco che insiste su di una superfìcie non superiore a 4 mq. Tutti gli ulterio.i spazi
ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature austliarie, funzionali o
decorative, ivi compresl le tettoie, i chioschi e simili per le occùpazioni eccedenti la supedicie di 4
mq, comunque utilizzati sono soggetti alla tassazione di cui ai precedenti articoli.

5. Per I'impianto è l'esercizio di apparecchi automatci per la distribuzione dei tabacchi e la
conseguente occupazione del suolo e soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base
ai limili riportati nell'allegato A) ed in base ai seguenti ambiti di applicazione:

a) centro abìtato
b) zona lim trofa
c) sobborghr e zone periferic4e e frazioni.

Atlicolo 22
Occupazioni con tende e simili

1. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico,
la tariffa è ridotta al 30%:



Articolo 23
Passi carrabili - Dìsciplina

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro
materiale o da appositi intervalli lasciati nei rnarciap edi o, cornunque, da una modifica del piano
stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicolialla proprietà prlvata.

2- ll Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di
viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vieta.e la sosta indiscriminata
sull'area antistante gli accessi medesimi. I divieto di utilizzazione di detta area da parte della
collettività, non può comunque estendersioltre a superficle di 10 mq. e non consente alcuna opera
né I'esercizio di particolari attività, compresa la sosta di autovetture, da parte del proprietario
dell'accesso.

3. ln ogni caso, ove icontribuenti non abbÌano interesse ad utilizzare ipassl carrabili costrutti
di.ettamente dal Comune, possono otteneme l'abolizione con apposita domanda al Cornune. La
messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

4. Ai sensi dell'art. 3, co. 63, lettera a) de a 1 549/'1995 per i passi Carrabili non si applica la
Tassa.

Articolo 24
Occupazioni con autovetture adibite a trasporTo puhhlico

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a traspodo pubblico nelle aree a ciò
destinafe dal Comune, la tassa va commisurata alla supedicie dei singoli posti assegnati, sulla
base della misura ditariffa di cui ali'alleqato B):

Articolo 25
Denuncia e versamento della tassa

l Per le occupazioni permanenti dì suolo pubb co i soggetti passivi devono presentare
direttarnente al Comune o a mezzo raccomandata apposita denunc a, ulilizzando modelli messi a
disposizione dal Cornune stesso, entro 30 giorn dalla data di rilascjo dell,atto di concessione e,
comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascjo della concessione medesima. Negli stessi
temnini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l,intero anno di rjlascÌo della
concessione, allegando alla denuncia l'atiestato di vercamento.

2. L'obbligo de la denuncja non sussiste per gli anni successivi a quello di prlrna applicazione della
tassa, sempre che non si verifichino variazioni ne I'occupazione che determinino un maggiore
ammonta.e del tributo. Qualora si verifìchino variazioni Ia denuncia deve essere presentata nei
termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulterioTmente dovuta
per l'anno di riferimento.

3. ln caso di denuncia dicessazione o divariazione che comporti un minore ammontare deltributo,
lo stesso non è dovuto a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata la
denuncia della cessazione o variazione debitamente accertata.

4. ln mancanza di variazjoni il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gefnaio:
in caso di proroga dei termini per l'approvazione del bilancio e delle tariffe, il versameÀto deve
essere effettuato entro 30 gg. dalla data di approvazione/conferma tariffe.

5. Per le variazioni in aumento verifìcatesi nel corso dell'anno nelle occupazioni del soprassuolo e
del sottosuolo stradale con cofdutture, cavi ed impianti in genere, la denuncia anche cumulativa
ed il versamento possono essere effettuati entro il mese digiugno dell'anno successtvo.

6. ll pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conlo corrente
postale intestato al Comune, owero, in caso di affìdamento in concessione, al concessionario del
servizio, su apposito modeJlo approvato dal l\,4inistero delle Finanze.



7. La tassa, se d'importo superiore a € 258,00, può essere corrisposta in quattro rate, senza
interessi, di uguale Ìmporto, aventiscadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell,anno
di .iferimento dei tributo. Per le occupazioni realizzale nel corso dell'anno, la rateizzazione può
essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio dellè occupazioni stesse;
qualora J'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la raleizzazione può essere
effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio
dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa
anteriorrnente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

CAPO IV
DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Articolo 26
Commisurazione della tassa

L Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficle occup9ta ed è graduata,
nell'ambilo delle categorie previste dall'art. 17 in rapporto alla durata delle' occupazioni e in
rappodo ai tempi di occupazione-

2. La tassa base giomaliera sl applica in re azione alle ore di occupazione.

Articolo 27
Maggiorazioni della tassa

1. Per le occupazioni rcalìzzate in occasione di flere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del
50% con esclusione delle occupazloni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti
dello spettacolo viaggiante.

Articolo 28
Riduzioni de a tassa

1. Per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostantt il suolo pubblico divelse da quelle
contemplate dall'art.46 del D.Lgs.507/97 si applica la riduzjone del 30% de a tariffa ordinaria

2. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutiure, cavi, impianti in genere
ed altri manufatti destinati all'esercizio e ala manutenzione delle retÌ di erogazione di pubblici
servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie si
applica Ia riduzìone del 50% della tariffa ordinaria

3. Per le occupazjoni con tende fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubbllco, si
applica la riduzione al 30% della tariffa ordinada

4. Per le occupazioni rcalizzale da venditoÍ ambulanti, pubblici esercizi e produftori agricoli che
vendono direttamente il loro prodotto si applìca la riduzione del50% della tariffa ordinaria

5. Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazionj, giochi e divertÌmentj dello
spettacolo viaggiante siapplica la riduzione dell'80% della tariffa ordinada

6. Per le occupazioni realizzale per l'esercizio dell'attività edjlizia la riduzione del 50% della tariffa
ordÌnaria

7. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate si applica
riduzione al 30% della tariffa ordinada

8. Per le occupazioni di durata non inferiore ai l5 giorni si applica riduzione del 20% della tariffa
ordinaria



9. Per le occupazioni temporanee di duraia non inferlore ad un rnese o che si verifichino con
carattere ricorrente, effettuate da titolari di concessione di posteggio settimanale, il Comune
dispone la riscossione mediante convenzjone a tariffa ridotta del 50%.

10. ln ogni caso le misure di tariffa determinate per fasce orarie non possono essere inferiori,
qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendenternente da ogni riduzione,
a € 0,0774 per metro quadrato e per giorno comprese le occupazionl poste in essere con
ìnstallazioni di attrazioni, giochi e divertlmenti dello spetiacolo viaggjante nonché le occupazioni
realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Articolo 29
Versamento della tassa

1. Per le occupazioni temporanee I'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e
la compilazione dell'apposito modulo di vercamento nezzo di conto corente postale inlestato al

Comune, owero, in caso di affdamento in concessione, al concessionario del sefvÌzio, su apposito
modello approvato ddl l\,4iristero delle finanze.

2. La cessazione anticipata dall'occupazione deve essere tempestivamenie comunicata a mezzo
telegramma o fax ed adeguatamente rnotivata ai fìni dei conseguenti controlÌi.

3. Per le occupazioni temporanee di durata non inferÌore ad un mese, o che si verifichino con
carattere ricorrente d cui all'ultimo capoverso del'art. 28 è disposta la riscossione con versamento
anticipato sul conlo correcte oosta e di cuisopra.

4. Per le occupazioni occasionaÌed urgenti di durata inferiore ad un giorno, il pagamento della
tassa sarà effettuato medianie pagamento diretto presso gli uffici comunali preposti, ovvero del
concessionarjo del servizio, con rilascio di apposita ricevuta.
ll pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la
frazione è pari o inferiore a 49 centesiml, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. La tassa, se d'importo superiore a € 258,00, può essere coffisposta in quattro rate, senza
interessi, di uguale mporto, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno
di riferimento del tr buto. Per le occupazioni tea zzate ne colso dell'anno, la rateizzazione può
essere eflettuata alle predette scadenze ancora utÌli alla data di inizio dele occupazioni stesse;
qualora I'occupazione abbia inizjo successivamente al 31 luglio, la taleizzaziaî'e può essere
effettuata in due rate di uguale lr.porto aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio
dell'occupazione e nel mese di dicembae dello stesso anno owero, se occupazione cessa
anteriormente a 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

6. Le disposizioni di cui al precedente cor.ma si applicano anche in caso di riscossione medjante
convenzione, ai sensi dell'articolo 45, comrna B, del D.Lgs 507/93.

CAPO V
DELLE ESENZIONI

Articolo 30
Esenzioni della tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazionìdi cuì all'art.49 del D.Lgs. 507/1993:

occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Entì
religiosi per l'esercizio di culti arnmess nello Stato, da Enti Pubblicì dl cui all'aft. 87 comma 1

lett. c), del T.U. delle lmposte sui redditi approvato con D.P.R. 22112186 î'.9'17, per finalità
specifiche diassistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- e tabelle indicative delle stazioni e fermate e deqli orari dei servizi pubblici di irasporto,
nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purché non contengano indicazioni



di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubbììca utilità, sebbene di pr vata pertinenza e le aste
delle bandiere;

- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio dj trasporto pubbJjco di linea in
concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse
destinate;

- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di
polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al
carico e allo scarico delle merci;

- le occupazioni con impianti adibiti a seruizi pubblici neicasi jn cui ne sia prevista, all,atto della
concessione o successivarnente, a devoluzione gratuita al comune al termine della
corcessione medesima;

- 'e occupaTioni di aree ciîite iali;

" gli accessi carrabilidestinati ai portatori dl handicap;

- le occupazìoni effettuate da coloro iquali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere
politico, purché l'area occupata non ecceda idieci metri quadrati (letiera aggiunta da Del.
C.C. n. 101 dei 10/4/96).

2. Sono inoltre esenti le seguent occupazioni occasionali:

- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di
festività o ricorrenze civili o religiose;

- occupazioni momentanee con flori e piante ornamentali all,esterno deì negozi effettuate in
occasione di festività, celebrazioni, ricorenze o pafticolai periodi, purché previo accordo con
l'Amministrazione circa le modalità ed i tempì di posizionarnento, e posti in contenitori
facÌlmente amovibili

CAPO VI
DEI RIMBORSI, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 3l
Rimborsi

'1 ll rimborso delle somme vercate e non dovute deve essere rich esto dar contribuente entro
termine di cinque anni dal giorno del versamenio, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto
alla restituzione. L'ente locale prowede ad effettuare il rirnborso entro centottanta giorf]i dalla data
di presentazione dell'istanza

2. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano per ogni semestre compiuto dalla data
dell'eseguito pagamento gli interessi dÌ mora.

Articolo 32
Accertamenti e riscossione coattiva della tassa

'1. L'Ufficio comunale conirolla Ie denunce presentate, veriflca iversamenti effettuati e sulia base
dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, prowede alla correzione dl eventuaÌi
errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei rnesi successivi alla
data dl presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L,eventuale integrazione
della somma già versata a titolo di tassa, dei-arminata dal Comune e accertata dal contribuente è
eflettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui aoli articoti
precedenti, entro 60 giornidalla ricezione della comunicazione.



2. L'Amministrazione, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o
rìtardati versamenti, nonché aJ'accertamento d'ufficlo delle omesse dichiarazioni o degli omessi
versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con awiso di
ricevimento, un apposito awiso motivato.

3. GIi awisi di accertamento in rettifica e d'uffìcio devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui Ia dichiarazione o il versamento
sono statl o awebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o
irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e'17 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazionÌ

4. Gli awisi di accertamento in rettifica e d'uffcio devono essere motivati in relazione ai
p.esupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa
rlferimento ad un atro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, queslo deve esseae
alegaio all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contgnuto essenziale.
Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è óossibìle ottenere
informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedÌmento, dell'organo o
dèll'autorità amministrativa presso iquali è possibile promuovere un riesame anche nel merito
dell'atto in sede dì a!totutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurísdizionale cui è
possibile ricorrere, nonché il termlne di sessanta giorni entro cui effettuare i relativo pagamento.
Gli awisi sono sottoscritti dal funzionaro designato dall'ente locale per a gestione del tributo
ovvero, nel caso digestione in concessione, da un rappresentante del concessionado.

5. Nel caso in cui la tassa rsulti totalmente o parzialmente non assolta per piùl anni, l'avviso di
accertarnento deve essere notificato, neì modi e nei termini di cui ai commi precedenti,
separatamente per ciascun anno.

6. La riscossione coaitiva dell'lrnposta si effettua secondo le disposizioni di cui all'art. 52 del d.lgs.
n. 446/97 |

- tramite l'errlsslone del ruolo secondo Ìe disposizioni del D.P.R. n. 43/1988 e successive
modificazioni, che deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui l'awiso di accertarnento o di rettifica è stato notifìcato; owero - in
caso di sospensione della riscossione - entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di
scadenza del periodo di sospens:one. Siapplica l'a.ticolo 2752, comma 4, del codice civile;

- owero, trarnite I'ingíunzíone prevista dal Ld. 14 aprile 1910, n. 639 e successive
modificazioni. ln tal caso, il Concessionario si assume, anche dopo cessato, ogni onere
reJativo alla procedura esecutiva conseguente all'attività di accertarnento svolta nel per odo di
gestione e fino a recupero eflettuato o all'acclarata e documeniata irnpossibílità di realizzo,
essendo obbligato a manlenere la prestazione della relativa cauzione.

7. ll reJativo tìtolo esecutivo, in ogni caso, deve essere notifìcato al cont|buente, a pena di
decadènza, entro il 31 dicembre del tezo anno successivo a quello in cui l,accertamento è
divènuto definitivo

Articolo 33
Sanzioni Tribularie - lnleressi

1. Le sanzioni tributarie conseguenti alla violazione delle norme relative all'effettuazione della
pubblicità e delservizio delle pubbliche afflssioni seguono iprincipi indicati nei decreti tegislativi nn.
471, 472 e 473 del 18/'12l'1997 e successive modificaz oni ed integrazionl.

2. La misura annua degli interessi è determinata, dal Comune, nei limiti di tre puntj percentuali di
difFerenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno
per giorno con decoffenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. lnteressi nella stessa misura
spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito
versamento



3. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza
della superficie concessa, non rispetto delle prescdzioni imposte nell,atto di rilascio o di altri
obblighi imposti al concessionario) sono punite a norma degti artt. .106 e seguenti det T.U.L.C.P.
313/1934 n. 383 (e successive modificazioni), de|a l. 24l11l1ggj n. 689 (e successive
modifcazioni) e del D.L. 3Ol4192 n. 285 (e successive modificazioni), a cura detJa polizia
MJnicipa e.

Articolo 34
Contenzioso

'1. Contro gli atti di accertamento è ammesso rìcorso alla Commissione Tributaria provinciale
secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 3111211992 n. 546.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35
Gestione del servizio

1'. La gestione del servizio di accertamento e riscossione de la lassa per l.Occupazione di Spazi
ed Aree Pubbliche di CORI è affìdata a soggetto iscritto ne 'atbo di cui al D.l\,,1. n. 289
dell'11l9l2AOA, in applicazione degli artt. 52 1' e 5' comma e 53 del d.lgs. 446197.

2. Nell'espletamento del seryizio il concessionario subentra al Comune in tutti idiritti, privilegi ed
obblighi.

3. ln attuazione a quanto previsto dall'art. 12 commi 1 e 5 del d.lgs. 446197 questo Comune può
procedere, con apposita delibera di Giunta, al rinnovo della concessjone del servizio in base all,
art. 6 della l. 537/93 e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 10 della L. 448/0.1.

4. È fatto divieto al concessionario di notificare atti, od effettuare riscossioni dopo la scadenza
della concessione, salvo che iniervenga atto di riaffidamento, ovvero ancora che subentri atto
autonorno di aflidamento della riscossione coattrva in reiazione ad awisi di accertamento o rettifica
qotifical ent.o la scadenza sopraddetta.

5. ll concessionario cessato resta obbligato a prestare assistenza al Cofitune anche dopo la
scadenza contrattuale, in caso di contenzioso amministrativo e civile riferito alle imposte e iasse
accertate durante il periodo della sua gestione e in ogni stato e grado di giudizio

6 ll concessronaio cessato ha in ogni caso il díritto di percepire successivamente alla scadenza
contrattuale, e con liquidazione trimestrale da parle del Comune, l,aggio di competenza sulle
sornme accefate nel periodo di propria gestione ed eventualmente introitate direttarnente dal
Comune stesso o da terzo subentrante nella gestione, o in sede di riscossione coattiva, per
imposta, sanzioni ed interessi, nonché il rimborso delle spese di notifica ed accessorie.

7. ll concessionario cessato ha l'obbligo di versare al Comune, al netto dell'aggio spettante ed
entro venti giorni dal ricevimento, le somme che dovessero pervenirgli in dipendenza aette
notifiche effettuate entro iltermine discadenza del contratto

Articolo 36
Funzionario.esponsabile

1. Al funzionario designato dalla Giunta Comunale sono attribuiti la funzione ed ipoteri per
lesercizjo di ogni attività arganizzaliva e gestionale del tributo, ai sensi dell,art. 54 del D.Lgs.
507 /93.

2. ln caso di assenza o di impedimento del funzionario responsabile opereTà con le medesime
funzionied impedimenti il sostituto del responsabile individuato dalla Giunta Comunale.



3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti speftano al
concessionario del servizio.

Articolo 37
Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto esplicitamente nel presente Reqolamento, si rimanda al Decreto
Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed inteorazioni.



Alleaalo A) al Reaolamento Comunale Tassa pet Occupazíone di Soazi ed Aree Pubbliche

CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE DEGLI SPAZI E DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE

Appartengono alla prima e alla seconda categoria le seguenti stmde comprese nelierritorio di Cori
e della Frazione Giulianello di Cori:

coRl:
> I Cateooila

1. Piazza Signina
2. Via Arboreto
3. Via Casalotto
4. Vìa Chiusa I

5. Via Chiusa I

6. Via Colle I

7. Via Colle ll r
8. Via dellAnnunziata
L Via F.lli Cervi

" 10. Via G. Leopardi
11. Via lnsito € Vie limitrofe
12. Via lvl. del Soccorso
13. Via Roma
14. Via S. Nicola

> llCatèooria
1. Piazza della Pace
2. Piazza delle Carrette
3. Piazza Leone Xlll
4. Piazza Ninfna
5. Piazza Romana
6. Via Accrocca
7. Via dei Lavoratori
8. Via della Repubblica
9. Via delle Grazie
10. Via don Minzoni
11. Via F.P. Ninfìna
12. Via G. Matteotti
13. Via Ninfìna
14. Via T- d Ercolè
15. Via Valle Rita
1 6. Via V. Veneto

GII,'LIANELLO:
> lCateooria

15. Piazza della Fontanaccia
16- Vie A Garibaldi
17. Via A. crandi
18. Via Artena (fino bivio con Via Roccamassìma)
19. Via dei Lècci
20. Via della Cantinaccia
21. Via delia Rosistenza
22. Via della Stazione
23. Via F.lurati
24. Via G Di Viitorio
25. Via Grugnaletlo (dal civico 1 al cÍvico 45)
26. Via Vellelri-Anzio

> ll Cateooria;
'1. Piazza umberto I

2- Via V. Emanuele ll

Appariengono alla teÈa categoria lutte le altr€ aree e spazi del rimanente tenìtodo comunale, non
compresÌ nella prima e nella seconda catego a



Alleqato B) al Regolamento Camunale Tassa per Occupazione dí Spazi ed Aree pubbliche

DETERMINAZIONE TARIFFE TOSAP

OCCUPAZIONI PERMANENTI TARIFFE PER CATÉGORIE
I categoria ll categoria lll categoria

OCCUPAZIONE ORDINAR A DEL SUOLO CO[,1UNALE € 22,724 € 15,906 € 1't,362
OCCUPAZIONE ORDINARIA DI SPMI SOPMSTANTI O
SOTIOSTANTIAL SUOLO PI]BBI ICO € 7,575 € 5,302 € 3,788
OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE O RETRAIBILI AGGETTANT]
DIRETTAI\,4ENIE SUL SUOLO PUBBLICO € 6,817 € 4,772 €3.435
PASSI CARRABILI COSTRUJT] DA PRIVAI E SOGGETT]A
TASSA PER LA SUPERFICIE OCCUPATA €'l'l,362 € 7,953 € 5,681
DIVIETO D SOSTA IND SCRI]V]INATO [,1POSTO DAL COÀ,4UNE
A RICHIESTA DEI PROPRIETARI DI ACCESSI CARRAB]LI O
PEDONALI

€ 1'l,362 € 7,953 € 5,681
PASSI COSIRUIII DIRET-IAI\4ENIE DAL CO[,1UNE (LA
SUPERFICIF ECCEDENTE I 9 ]VQ SI CALCOLA IN RAGIONE
DEL 10%)

€ 11.362 € 7,953 € 5.681
PASS CARRABILI NON UT LIZZATIO INL]I I ITZAB I I € 2,272 € 1,591 € 1,136

PASSI CARRABILI DI ACCESSO A IfuIP ANTI CARBURAN'IE

€ 6,817 € 4.772 € 3,435
OCCUPAZION PERÀ]]ANENTI CON AUTOVETTURE AD BITE AL
TRASPORTO PUBBL CO NELLE AREE A C]O' DESTINATE E
PER LA SUPERFICIE ASSEGNATA

€ 22.724 € 15,906 € 11,362

Distributori di carburante
a) cento abitato
b) zona limii.ofa
c) sobborghi e zone perife.iche
d) frazioni

€

58,876
35,636
'15,494
7,747

Distributori di tabacchi
a) cenfro abÌtato
b) zona limilrofa
c) frazioni, sobborghie zone periferiche

€
€
€

10,329
7,7 47
5,165



Allegato C) al Reqolamento

La tassa base giornaliera si applica in relazione alle ore di occupazione

OCCUPAZIONI TEMPORANEE TARIFFE PER CATEGORIE
I categoria llcategoria lll categoria

OCCIJPAZIONE ORD]NARIA DEL SUOLO CO[4UNALE:
tariffa ordinaria € 2,065 € 1,445 € 1,033

OCCUPAZIONE ORDINARIA DI SPAZI SOPRASTANT O
SOTTOSTANI AL SUOLO PUBBLICO:
riduzione dèl 30%

€ 1 ,445 € 1,012 € o,723

OCCUPAZÌONI CON TENDE FISSE O RETRAIB L] AGGETTANTI
D]RETTAI\,IENTE SUL SUOLO PUBBL CO:
riduzione deì 70%

€ 0,619 € 0,433 € 0,310

PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITOR
AI4BULANTI. PUBBLCI ESERCIZI E PRODU-TTORI AGR COL]
CNE VENDONO D]RETTAI/ENTÉ ]L LORO PRODOTTO
riduzione del 50%

€ 1,033 € 0,723 € 0,5'17

PER LE OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON
NSTALLAZ ONE D ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERT N4ENTI

DELLO SPETTACOLO V]AGGIANTE:
riduzione dell'80%

€ 0,413 € 0,289 € 0,206

PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'FSERCIZO
DELL'ATTIVITÀ EDIL ZIA:
riduzione del 50%

€ 1,033 € 0,723 € 0,5'17

PER LE OCCUPAZION CON AUIOVETTURE D] IJSO PRIVATO
REALIZZATE SIJ AREE A CIO DESTiNATE:
riduzione al 30%

€ 0,619 € 0,433 € 0,310

PER LE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPMSSUOLO
S-TRADALE CON CONDUTTURE, CAV, IN4PIANTI IN GENERE
ED ALTRI ]\IANUFATTI DESTINAII ALL'ESERCIZ]O E ALLA
I'IANUTENZIONE DELLE RETI D] EROGAZIONE DI PUBBLIcI
SERVIZI COI\IPRESIOUELL POSII SUL SUOLO E COLLEGATI
ALLE RETIS-IESSE:
riduzione del 50%

€ 1,033 c 0,723 € 0,517

PFR LE OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI F]ERE
E FESTEGGIA[IENTI:
maggjorazione d€l 50%

€ 3,098 € 2,169 € 1,549

PER LE OCCI]PAZ ON] DI DURAIA NON INFERIORE AI 15 GIORN SI APPL]CA RIDUZIONE DEL 20% DELLA TARIFFA
ORDINARIA

PER LE OCCUPAZIONI IEI,1POMNEE DI DI]RATA NoN INFER oRE AD UN I\,]ESE o -HE SI'ÈR]F].È ó coN
CARATTERE RICORRENTE, IL COtrItJNE DISPONE LA RISCOSSIONE I\4EDIANTE CONVENZIONE A TARIFFA RIDOTTA
DEL 50% (qperjltori mercato settimanale).

LE IVISURE DITARIFFA DETERI!4INATE PER FASCE ORAR E NON POSSONO ESSERE INFERIORI, QUALUNOUE SIA LA
CATEGORIA D] RIFER]I,4ENTO DELL OCCIJPAZIONE ED INDIPENDENTEÍ\,IENTE DA OGN RIDUZ ONE, A € 0,0774 PER
I\,4ETRO QUADRATO E PER GIORNO COI,4PRESE LE OCCUPAZ]ONI POSTE IN ESSERE CoN ]NSTAI IAToNI DI



ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIÀ,4ENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NONCHE LE OCCUPAZIONJ REAI I77ATF IN
OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE. CULTURALI O SPORTIVE



Alleoato D1) al Reqolamento

L'anno duemi|a..................., ilgiomo..... .......gennaio, nella Sede l\,4urlÌcipale,

TRA

il sig. Gino Ricci, che agisce nel presente atto in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in
forza della Determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n.6 del21lO1l2O15,
quaie Funzionario Responsabile del Servizio Tosap del Comune di Cod;

e lalilSignor/a

naia a

residénte a

Codice fiscaìe

pàrtita LV.A

esercente I'attività di commercio ambulante in Cori, Via Madonna del Soccorso, con posteggio

assegnato n.....

PREIVIESSO CHE

- il Comune di Cori, con deliberazione di C.C. 18lAy2O1O, n. 17, ha approvato il regotamento
T.O.S.A.P-, nonché le successive modtficazioni ed lntegrazioni;
- il suddetto regolamento, all'art.28, comma 9, prevede la possib ltà di riscuotere a suddetta tassa
mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% per le occupazioni ternporanee a carattere
corrente o dt durata non inferiore ad un mese;

- l'articolo 45 comma I del d.lgs. 507 del 1511111993 dispone ta riscossione T.O.S.A.p. mediante
convenzione alle condizioni esposte al punto precedente;
- le iariffe per l'anno 2017 sono invariate rispetto all'anno precedente in base all,art.1
della l. 27h212006 n.296 (legge fiîanziatia 2007), il qua e stabilisce che le tariffe e

cornr.a 169
le aliquote si

intendono prorogate di anno in anno qualora non si approvino valori díversi;
- ÌJ presente schema di convenzione è stato approvato con delibera di G.C.

A tal fine

l=-..1- n. _:

SI CONVIENE CHE

1) ll Comune intende assolto l'onere derivante dall'applicazione deÌla tassa di occupazione
temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche aventi la durata indicata nell,oggetio della presente
convenzione e relativa all'annualità ........, mediante versamento della somma pari adEuro_,_ risultante dalla moltipiicazione ottenuta considerando la superficie auto rizzaia pari a
mq _di occupazione per 52 gio.ni e la tariffa, derjvante dall,app icazione delle rjduzioni ed
agevolazioni previste sulla tariffa di base, delÌberata e prevista nella categoria 1^, pari ad Euro
2,065 al mq., secondo il seguente calendario:

- ogni VENERDI di mercato settimanale (CORt) dal 01/01 l2|j7 al3'l12l2\j7;

2) il versamento della tassa in oggetto, se d'importo inferiore a € 258,00 dovrà essere effettuato
entro il 31 Gennaio 2017; se di importo superiore a € 258,00 potrà esse.e eseguìto in numero
quattro rate, senza interessi e di uguale in porto (come previsto dall'art. S0, comma s-bis, deld.lgs.
507 del 15 novembre 1993), aventiscadenza:



- entro il 31 gennaio

- entro il 30 aprjle

- entro il 31 luglio

- enlro il 31 ottobre

per Euro

per Euro

per Euro

per Euro

dell'anno 2017, con utilizzo di apposito bollettino di c/c postale ff.1034292138 intestato a:
COMUNE Dl CORI TOSAP-lCP-DPAI

3) il Comune si riserva la possibilità di aggiornare le tariffe e di apportare le modifiche che si
rendessero necessarìe in seguito ad interventi legislativl o deliberazioni successive
dell'Amministrazione Comunale;

4)l'occupazione degli spazied aree è soggetta a verifìca da parte degli Uffìci competenti;

5) in caso di subentro, nei casi previsti da norme di legge o regolamentari, di aliro soggetto nella
concessione la tassa dovrà essere interamente assolta dal cedente il quale potrà rivalersi sul
cèssionario;

6) la presente convenzione ha valldità dal 0110112017 a 3111212017 e sarà tacitamente rinnovata
in assenza di diversa comunicazione da parte del titolare owero da parte del concedente.
Qualsiasi variazione deve essere tempestivarnente comunicata all'Uffic o Tribut' del Comune;

7) non viene riconosciuto nessun diritto a rimborco della tassa pagata nell'ipotesi di mancata
fruizione per uno o più qiorni;

8) l'omesso o il ritardato pagamento di quanto sopra indÌcaio, comporta la decadenza dal dlÍtto al
trattamento agevolato a cui seguirà la riscossione coattiva a norma del D.Lgs 507/93 ex arl.51,
nonché la decadenza della concessione di occupazione suolo pubblico qualora il mancato o
ritardato pagamento dela tassa dovuta si ripeta per almeno 3 volte a norma dell'articolo 24 del
regolamento comunale;

9) il pagamento della tassa non precostituisce alcun diritto sulla aree occupate in modo non
preventivarnente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

Leito e sottoscdtto per accettazione.

LA PARTE CONVENZIONATA IL FUNZIONARIO RESPONSABILE TOSAP
(cino Ricci)

TRATTAMENTO DEI DAII PERSONALI

ll Comune provvede al trattamento, alla diffusione ed alfa comunicazione dei dati personali
relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali
e di quanto prèvisto dal proprio Regolamento, a norma del d.lgs. n.196/2003 "Codice in
materia di protezione deì dati personali".
La parte convenzionata si impegna a trattare i dati personali provenienti dal Comune
unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Cori, lì

Firma per accettazione



Allegato D2 al Reqolamento

L'anno duemila..................., il giorno..... .......gennaio, nella Sede Municipa e,

TRA

il sig. Gino Ricci, che agisce nel presente atto tn nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in
foza della Determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Flnanziaria r.6 del21lojl2O1S,
quale Funzionario Responsabile del Servizio Tosap del Comune di Cori;

e la/il Signor/a

nala a ..............-.....
residente a

e.........._.....................Codice fìscal

p;rtita LV.A

esercente I'attività di commercio ambulante in Cori, Via l\,4adonna del Soccorso, con posteggio

assegnato n.....

PREMESSO CHE

- il Comune di Cod, con deliberaz one di C.C. 1Bl03/2010, n. 17, ha approvato il regolamento
f.O.S.A.P., nonché le successive modifÌcazioni ed integrazioni;
- ilsuddetto regolamento, all'art.28, comma 9, prevede la possibilità di riscuotere la suddetta tassa
mediante convenzione a tarifla ridotta del 50% per le occupazioni temporanee a carattere
ricorrente o di durata non inferiore ad un mese;
- l'articolo 45 comma I del d. gs. 507 del 15111t1993 dispone Ia riscossione T.O.S.A.p. mediante
convenzione alle condizioni esposte al punto precedente;
- le tariffe per l'anno 2017 sono invariate rispetto all'anno precedente in base all'art.1
della l. 2711212006 n.296 (legge finanziaria 2OO7), il quale stabitísce che te tariffe e
intendono prorogate di anno in anno qualora non si approvino valor diversj;
- il presente schema di convenzÌone è stato approvato con delibera dl G.C. I I

comma 169
le aliquote si

n,

A tal fine

SI CONVIENE CHE

l) ll Comune intende assolto I'onere derivante dall'applicazione della tassa di occupazione
temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche aventi la durata indicata nell'oggetto della presente
convenzione e relaliva all'annualità ........, mediante versamento della somma pari adEuro_,_ risultante dalla moltiplicazione ottenuta considerando la superficie auto tizzaia pai a
mq _di occupazione per 52 giorni e la tarfla, derivante dall,applicazione delle riduzÌoni ed
agevolazioni previste sulla tariffa di base, deliberata e prevista nella categoria 2^, pari ad Euro
1,445 al mq., secondo ilseguente calendario:

- ogni MARTEDI/GIOVEDI di mercato settimanate (CORt) dat 01t01t2O17 at 31tj2t2\17i

2) il versamento della tassa in oggetto, se d'importo inferiore a € 258,00 dovrà essere elfettuato
entro il 3'1 Gennaio 2017; se di importo superiore a € 258,00 potrà essere eseguito in numero
quattro rate, senza interessi e di uguaJe importo (conìe previsto dall'art. 50, comma s-bis, del d.lgs.
507 del 15 novembre 1993), aventi scadenza:



- entro il 31 gennaio

- entro il 30 aprile

- entro il 3l luglio

- entro il 31 oilobre

Per Euro

per Euro

per Euro

Per Euro

dell'aîno 2017, con utilizzo di apposito bollettino di c/c postale n.1030292138 intestato a:
COMUNE DI CORI TOSAP-ICP-DPA;

3) il Cornune si dserva la possibilità di aggiornare e tariffe e di apportare le modifiche che si
rendessero necessade in seguito ad intervent legìslativi o deliberazioni successive
dell'Amministrazione Comunale;

4) I'occ!pazione degli spazi ed aree è soggetta a verifica da parte degli Uffìci cornpétenti;

5) Ìn caso di subentro, nei casi previsti da norrne di legge o regolamentari, di altio soggetto nella
concessione la tassa dovrà essere interamente assoita dal cedente il quale potrà rivalersi sul
ce:sionario;

6) la presente convenzione ha validità dal 011A112017 al31l12l2A17 e sarà tacitamente rinnovata
in assenza di diversa comunicazione da parÌe del titolare ovvero da pafe del concedente.
QualsiasÌ variazione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Tributi del Comune;

7) non viene riconosciuto nessun diritto a rimborso della tassa pagata nell'ipotesi di mancata
fruizione per uno o p ù giorni;

8) I'ornesso o il ritardato pagamento di quanto sopra indicato, comporta la decadenza dal diritto al
trattamento agevolato a cui seguirà la riscossione coattiva a norma del D.Lgs 507/93 ex art.51,
nonché la decadenza della concessione di occupazione suolo pubblico qualora il mancato o
ritardato pagamento della tassa dovuta si r peta per alrneno 3 volte a norrna dell'articolo 24 del
regolamento comunale;

9) il pagamento della tassa non precostituisce alcun didtio sula aree occupate in modo non
preventivar.ente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

Letto e sottoscritio per accettazione.

LA PARTE CONVENZIONATA IL FUNZIONARIO RESPONSABILE TOSAP
(Gino Ricci)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ll Comune prowede aì trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali
relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali
e di quanto previsto dal proprio Regolamento, a norma del d.lgs. n.196/2003 "Codice in
materia di protezione dei dati personali".
La parte convenzionata si impegna a trattare i dati personali provenienti dal Comune
unicamente per le fÌnalìtà connesse all'esecuzione della prcsente convenzione.

Cori, lì

Firma per accettazione



Alleoato D3 al Reqolamento

L'anno duemila.-...... . ......, ilgiorno..... .......gennalo, nella Sede N,4unicipale,

TRA

il sig. Gino Ricci, che agisce nel presente atto in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, in
foza della Determinazione del Responsabile dell'Area Economico,Finanziaria n. 6 del21lO1l2O15,
quale Funzionario Responsabile del Servizio Tosap del Comune di Cori;

e lalil Signor/a

nata a .. .........

aesidenre a.

,Codice 
fìscale

partiia l.V.A

esercente I'attività di commercio ambuante Ìn Cor], VÌa l\y'adonna del Soccorso, con posteggio

assegnato n. .....

PREMESSO CHE

- il Comune di Cori, con deliberazione di C.C. 18/03/2010, n. 17 e s.m.i., ha approvato il
regolamento T.O.S.A. P;
- il suddetto regolamento, all'art. 28, comma 9, prevede la possibilità di riscuotere ta suddetta tassa
mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% per le occupazioni temporanee a carattere
ricorrente o di durata non inferiore ad un mese;
- l'articolo 45 comma I del d.lgs. 507 del 1511111993 dispone la riscossione T.O.S.A.P. mediante
convenzione alle condìzioni esposte al punto precedente;
- le tariffe per l'anno 2017 sono invariate rìspetto all'anno precedente in base all'art.1 comma 169
della l. 27112/2046 n.296 (legge fnanzia.ía 2007), il quale stabilisce che te tariffe e le atiquote si
intendono prorogate di anno in anno qua ora non si approvino valori diversi;
- il presente schema di convenzione è stato approvato con delibera di G.C. _/ /_ n. _;
A talfine

SI CONVIENE CHE

1) ll Comune intende assolto l'onere derivante dall'applicazione della tassa di occupazione
temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche aventi la durata indÌcata nell'oggetto della presente
convenzione e relativa all'annualità ..._ ..., mediante versamento della somma pari adEuro_,_ risultante dalla moltiplicazione ottenuta considerando la superftcie auto tizzala pati a
mq _di occupazione per 52 giorni e la tariffa, derivante dall'appticazione delte rÌduzioni ed
agevolazionr previste sula tariffa di base, deliberata e prevista nella categoria 1^, pari ad Euro
2,065 al mq., secondo il seguente calendado:

- ogni GIOVEDI di mercalo settimanale (GIULIANELLO) dal 01l1'll2O17 al g'tl12t2T17i

2) il versamento della tassa in oggetto, se d'importo ìnferiore a € 258 00 dovrà essere effettuato
entro il 3l Gennaio 20'17; se di importo superio.e a € 258,00 potrà essere eseguito in numero
quattro rate, senza interessÌe di uguale irnporto (come previsto dall'art. 50, comma 5-bis, del d.lgs.
507 del 15 novembre 1993), aventi scadenza:



- entro il 31 Gennaio

- entro il 30 Aprile

- entro il 31 Lugljo

- entro il 31 Ottobre

delì'anno 20'17, con utilizzo di apposito bolettino di c/c postale n. 1030292138 intestato a:

COl,,lUNE Dì CORI TOSAP-lCP-DPA;

3) il Comune si riserva la possibiliià di aggiornare le tariffe e di apportare le modifiche che si

rendessero necessarie in seguito ad interventi legislativi o deliberazioni successive
dell'Amministrazione Comunale;

4) I'occupazione deglispazied aree è soggetta a verìfica da parte degli Ufficicompetenti;

5) in caso di subentro, nei casi previsti da norme di legge o regolamentari, di aitro soggetto nella
qoncessjone la tassa dovrà essere interamente assolta dal cedente il quale pot.à dvalersi sul
cessionario;

6) la presente convenz one ha validità dal 0110112017 al 3111212017 e sarà tacitamente rinnovata
in assenza di diversa comunicaziore da parte del titolare ovvero da parte del conc-adente.
Qualsiasi variazione deve essere tempestivamente comunicata ali'Ufficio TÍbuii del Comune;

7) non viene riconosciuto nessun dìdtto a rimborso della tassa pagata neLl'ipotesi di mancata
fruizione per uno o più qiornÌ;

8) l'omesso o il ritardato pagarnento di quanto sop.a Ìndicato, comporta la decadenza dal didtto al
trattamento agevolalo a cui seguirà la riscossione coattiva a norma del D.Lgs 507/93 ex art.51,
nonché la decadenza della concessione di occupazione suolo pubblÌco qualora il mancato o
ritardato pagamento della tassa dovuta si ripeta per almeno 3 volte a norma dell'articolo 24 del
regolamento comunale;

9) il pagamento della tassa non precostÌtuisce alcun diritto su la aree occupate ln modo non
preventivamente autorizzato dall'Amrnin strazione Comunale.

La presente convenzione verrà reglstrata solo in caso d'uso.

Letto e sottoscrifto per accettazione.

LA PARTE CÒNVENZIONATA IL FUNZIONARIO RESPONSABILE TOSAP
(Gino Ricci)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ll Comune prowede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali
relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituz;onali
e di quanto previsto dal proprio Regolamento, a norma del d.lgs. n.196i2003 "Codice in
materia di protezione dei dati personali".
La parte convenzionata si impegna a lrattare i dati personali provenienti dal Comune
unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

per Euro

per Euro

per Euro

per Euro

Cori, li

Firma oer accettazione



QUINTO PUI{IO ALt, OR-DÍNE DEL GIoRNO: A.ppROVÀ.zrONE DE]-TBERI\ A.VEMI,E
ÀD OGGETTO: 'I4ODIFICÀ, REGOLAÌ4EMTO TOSÀ,P - OCCUPÀ.ZrONE îBfpoRÀt{EA-

PRESIDEMTE - De Liltis, prego.

A.SSESSORE DE LITLIS - anche questa delibera è stata discussa in
commissione bilancio. Nelfa sostanza che cosa andiamo ad
introdurre nel regolamento TOSÀ.p, andiamo ad introdurre una
riduzione e letterafmente è relaiiva a91i ambulanti. quindi agli
ambulanti che insistono nel mercato di Cori e questa riduzione
consiste in questo, cioè per 1e occupazioni temporanee di durata
non inferiore ad un mese o che si verifiehino /con carattere
ricorrente, il Comune dispone la riscossione mecliante convenzione

"a tariffa ridotta del 50?, in esLrema sintesi: stor:icamenle e
questo è stato deito anche in commissione bilancio, storicamente
parlo quindi di 20 25 anni che ci sono degli spuntisti quindi
anìbulanti che non haÌltlo un posto fisso assegnato a1 mercato ma che
si comportano, quindi che frequentano i1 mercato corlle se avessero
un posto fisso. Negfi arrni non sono sLati mai tra virgofeLte
regolarizzati questi spuntisti che parliamo di sei o setLe
attiwità, per una serie di motivi burocratici, noi negli ultÌmi
alr.I1i volevamo appunLo riaprire un bando per deflníre tutti quanti
i posLi ancora a disposizione del mercato settimanale, noll
l'abbiamo fatto perché l,attuale responsabile dell,ufficio
commercio giustamente ci ricorda che '.Attenzione da1 p:rimo gennalo
entrerà in vigore si dice la Legge Borgestein,, che addirittura
fiberafizzerà tutte quante le licenze e quindi probabilmente
dovremo metlere a gara tutto l,iDtero mercato, quindi vista questa
incertezza normativa con f, introduzione di questo comma
alf interno, di questo articofo all,interno deÌ regolamento che
cosa cerchiano di fare? Cerchiamo di equiparare 1a tariffa di
questi spuntisti, cioè quindi dl questi spuntisti che sl
comportano ripeto, frequentano il Ítercato ccme gfi amlrulanti che
hanno un posto fisso, gÌi concedíamo una riduzione del 50? detla
tariffa. ciustamente fa Consigliera Ricci in commíssione diceva
che nel momento in cui, infatti qui viene messa proprio fa
convenzione, cioè quindi quesLí ambulanti dovrallflo sottoscrivere
applrnto lll1a convenzione con l,ente e al1.atto deffa sottoscrizione
della convenzione pagheranno l,intera tassa per tutto l,anno-
Questo per dire che, perché 10 spunLista ordínario paga al momento
in cui entra, quindi paga giornalmenlte, ne1 mornento in cui invece
lo spuntista può usuîruire di questa agevolazione è chiaro che non



è più spuntista e quindi nel momento in
che entra pagherà per tutto f,amo.

Interventi fuori microfono

A.SSESSORE DE LrttIS - 10 spul1tista paga
da regofamento ad una tariffa superiore
po ro -ísso

CONSIGLIERE CANAI,E - interloquisce fuori

cui entra, la prima volta

di più, no io sto dicendo
a colul invece che ha un

microfono

A.SSESSORE DE LItLfS - purtroppo era una tariffa che era quasi più
del doppio di quella di un posto fisso

PRESIDENTE - Ricci, prego.

eONSIGLIERE RICCI - premesso che ovwiamente sono d,accordo sul
fatto che se questi non sono più spuntisti devono pagare come g1i
altri perché non mi pare giusto. però sono contenta che è stato
recepita l'osservazione sennò non si capisce se uno poi decide di
non venire ha 10 sconto, però questo l,ho detto anche ieri sera
anche se non è i1 tema del punto proprio in questione sul quale io
sono favorevole. Abbiamo visto ieri un po, di tariffe
deI1' occupaz ione del suolo putrblìco, cioè ne11a situazione in cui
siamo proprio come finanze de1 Comune, iI Consigfiere Bianchi
parlava di attenzione a1le entrate, mi pare che Ie cifre siano
weramenLe molto basse... certo i1 commercíante dirà che è altíssimo
però faeevamo un conLo, ma non parlo soltanto del1e bancarefle del
mercato. Ìa TOSAP in g.enerale, per esempio pensavo ai bar, io 1o
dico i bar se non ci siamo sbagliati ieri con t,Assessore abbiamo
fatto degiÌi esempi di 200 o aI massimo 300 euro l,allno per
l'occupazione de1 suofo pubblico, parlavamo di 10 netri quadri di
suolo pullblico su cui si possono mettere a tavoli da aprile ad
ottobre, perché poi pure a novembre volencio se è bel tempo e
quesli pag.ano 2OO euro, quando un bar 2OO euro penso che, non è
che 1o debba dire io quanLo_.. io 11on dico che bisogna tartassare
gfi esercizi pubblici, però è anche velro che veramente è stata
anche una mia disattenzione fino adesso, ma mi sembrano veramenie
basse Ie Lariffe che vengono, quindi un invito ad una revisione
generale o!viamente che noaÌ è solLanto... pensavo appunto agli
esercizi pubblici come bar che poì sono que11i che occupano il
suolo pubblico in questo senso, queffo che abbiamo visto ieri, ma
anche i banchi de1 rnercato non mi pare aliissima fa quota che
pagano, anche se o!-viamente le entraie poi una volta a settirnana
non si possono rapporLare, adesso io mì prenderò 10 so gli odii di
tutti bar dì Cori, ma va detto che dove c,è poi un,entrata e un
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guadagno c'è una partecipazione maggiore all,interesse pubblico.
Gtazie.

PRESIDENTE - grazie.

CONSIGLIERE CANÀ.LE - quanto un bar di Cori può fare 40 scontrini
al giorno? Ma fi fa 40 scontrini a1 giorno? Li fa 50 scontrini a1
giorno? Ma tu fo sai quanta gente gira attorno ad un sistema de1
genere? Tu non 10 sai, a11ora tu non puoi dire paqano poco, anzi
secondo me bisogna dire ,.Devono pagare mofto dí meno,, questo è il
problema non è lanto sui dieci bar... no ma è uquale, ma certo,
perché non possiamo andare comunque a penalizzare sempre le
persone clÌe non possono paù pagare, perché la categoria de1
commercio fra poco non potrà più pagare, stai béne a fare i

{recuperi, tu a correre appresso,.. va bene if bar è commercio, if
bar non sono altre cose. Comunque io questa volta sono favorevoÌe
oe-cnF sono - _càvo iaro, perc_o...

PRESIDENTE * qrazie Canale. Se non ci sono altri interventi
possiamo mettere a votazione la delibera: ,'Modifica regoÌamento
TOSAP occupazione temporanea,, - Chi è favorevole?

VOT-AZIONE

lmmediata eseg'LLibif ità

VOTAZIONE

PRESIDENTE - passo aÌ sesto punto afl,ordine de1 qiorno.
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Delibera di Consiglio Comìrnale n. 45

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRTTARIO COMIAIAI-E
F.IO (DOTT. PASQUATE LOFFREDO)

IL PRBSIDENTE DEL CONSIGLTO
F.]O (AVV. ROBER] O DE CAVE)

CERTIFICATO DI PIIBBI,ICAZI NE

Della deljberazione di cui sopra, nel rispetto dcll'art. 32 della ìegge 18.06.2009 n. 69 e s:ù.i. vjene
pubblicala medianlc affissjone all'Albo Pretorio on line visjbile s.rl siro Isrituzionale dc1 Comune per
rimanewi quindici giomi consecutivi dalla data di pÌrbblicazione.
Irasmessa in elenco ai capigruppì consilian.

cori.ri 0 C 0IC,2016
IL MESSO COMI]NALE

: : i' r:i,r7F.To oRAZro F^NrANr

{TTESTAZIONE

I-a presentc deliberazione ò stata dichìamta ìlnmediatamente esgùibile, , aj sensi dell,aft. 134, comma ,1,

Cori,li 0 G nt[,2016

I- coDrJronrnrrrleall origiulepcr grusr .on.er'ri dalla egge

ú t? t't[ \
Td. SFGR F


