COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO
Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

COPIA
N: 35
Oggetto: Approvazione delle tariffe Tassa occupazione spazi e aree pubbliche 2012
L’anno duemiladodici il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 09:00 in Piombino, si è
riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Dott. Gianni Anselmi - Sindaco
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Sono assenti Assessori Numero: 3
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Partecipa la Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario Generale
redazione del verbale.

del Comune, incaricato della

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Regolamento della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/2009 che ha
stabilito i criteri a cui la Giunta Comunale si deve attenere per la determinazione delle
tariffe relative;
Visto il D.Lgs 507/1993;
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote entro la data fissata per l’approvazione del Bilancio di
previsione;
Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 21/12/2011 che fissa al 31 marzo 2012 il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione anno 2012;
Visto l'art. 13 comma 14 del D.L 201/2011 che abroga l'art. 1 comma 7 del DL
93/2008;
Visto che la tariffa della voce “Occupazione del sottosuolo o soprassuolo con cavi,
condutture, impianti di distribuzione” ai sensi dall’art. 63 commi 2 e 3 del Decreto
Legislativo n. 446/1997 deve essere aggiornata annualmente in base all'indice ISTAT
dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e pertanto risulta
per l’anno 2012 pari a € 0,808;
Ritenuto di dover confermare per l’anno 2012 le tariffe della Tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche già deliberate per l’anno 2011;
Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario ex art.
49 del D.Lgs 267/2000;
con voti unanimi legalmente resi......
DELIBERA
1. Sono confermate per l’anno 2012 le tariffe della Tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche (TOSAP) così come già deliberate per l’anno 2011 con
l’adeguamento di legge della tariffa di “Occupazione del sottosuolo o
soprassuolo con cavi, condutture, impianti di distribuzione” in base all'indice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente
(2,7%). Dal 2012 è assoggettata alla Tassa l'occupazione di suolo pubblico
tramite automezzi presso i parcheggi costieri ed archeologici.
2. Le tariffe sono dettagliatamente indicate nel prospetto allegato che ne
costituisce parte integrante.

Tariffa della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
1) Occupazioni permanenti
Tariffa ordinaria per mq. al giorno
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo
Passi carrabili
Passi carrabili a raso con divieto di sosta
Occupazioni di sottosuolo o soprassuolo con cavi, condutture,
impianti di distribuzione: per ciascun utente
Distributori di carburante
a) centro abitato
b) zona limitrofa
c) Sobborghi, frazioni e zone periferiche
Apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi
a) centro abitato
b) zona limitrofa
c) frazioni sobborghi e zone periferiche

€
€
€
€

31,00
15,50
15,50
15,50

€ 0,808
€ 44,00
€ 28,00
€ 15,50
€ 15,50
€ 10,50
€ 8,00

2) Occupazioni temporanee
Tariffa ordinaria al mq.
Spazi sovrastanti o sottostanti il suolo
Occupazioni per manifestazioni politiche sportive e culturali
Attività Edilizia
Installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante
Venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli
Mercato settimanale a convenzione annuale
Mercato settimanale tariffa giornaliera al mq

€ 1,15
€ 0,80
€ 0,23
€ 0,57
€ 0,23
€ 0,58
€ 12,18
€ 0,57

3) Tariffa oraria per i parcheggi a pagamento in città
per la prima ora
per le ore successive alla prima

€ 0,60
€ 0,80

(fino ad un massimo di due)

In caso di mancato o insufficiente pagamento della tariffa oraria si applicano le
sanzioni previste dall'art. 53 commi 1 e 3 del D.Lgs 507/1993 e si presume che il
tributo non pagato corrisponda alla tariffa applicata per la prima ora di occupazione.
4) Tariffa oraria per i parcheggi a pagamento presso i parchi costieri ed
archeologici

Le tariffe per l'occupazione di suolo pubblico con autovetture o autocaravan si
applicano giornalmente dalle ore 8,00 alle ore 20,000: i periodi in cui va corrisposta la
tassa e le relative tariffe sono indicate nei seguenti prospetti:
Anno 2012 - periodi di applicazione Tosap su parcheggi costieri
mesi
giorni
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre

7-8-9-14-15 e dal 21 al 30 compresi
1-5-6-12-13-19-20-26-27
tutti i giorni
tutti i giorni
tutti i giorni
tutti i giorni

Sono inoltre previste le seguenti norme particolari:
•

Agevolazioni residenti
I residenti nei comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto
e Sassetta, proprietari o comproprietari di auto, potranno usufruire di

un'agevolazione (denominata "Parking Pass") che permetterà la sosta per una
singola autovettura, per tutta la stagione balneare. La residenza si evince dalla
carta di circolazione dell'autovettura. Nel caso di auto intestate a società, per
usufruire dell'agevolazione dovrà essere presentata una dichiarazione da parte
del titolare o di uno dei titolari della stessa, in cui venga specificato che l'auto è
data in uso al dipendente che però deve comunque essere residente in uno dei
comuni sopracitati. Il costo della Parking Pass è di 35,00 euro per l'intera
stagione.
I residenti nei comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto
e Sassetta proprietari o comproprietari di autocaravan potranno usufruire
laddove l'accesso agli autocaravan non sia interdetto, in base all'ordinanza
circolare in vigore, di un'agevolazione, che permetterà la sosta per un singolo
autocaravan, valida dal lunedì al venerdì del periodo compreso fra il 1° giugno
ed il 31 agosto 2012. Tale beneficio non si applica dal 30 luglio al 17 agosto.
Nel caso di autocaravan intestati a società dovrà essere presentata una
dichiarazione da parte del titolare o di uno dei titolari della stessa, in cui venga
specificato che l'autocaravan è dato in uso al dipendente che però deve
comunque essere residente in uno dei comuni sopracitati. Il costo della Parking
Pass autocaravan è di 35,00 euro a settimana.
•

Abbonamenti riservati a strutture turistiche
Le strutture turistiche (alberghi, pensioni, agriturismo e campeggi) che
esercitano l'attività nei
comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San
Vincenzo, Suvereto e Sassetta, possono usufruire di una particolare
agevolazione consistente in un abbonamento, valido solo per il periodo per cui
viene concesso, che permette la sosta delle autovetture dei loro clienti, esclusi
gli autocaravan. Il costo dell'abbonamento risulta dal prospetto che segue:

stagionale
Tipologi Aprile/Settem
a
bre
300,00
euro

Mensile
Giugno

Luglio

Agost
o

Settembre

80,00

120,00

120,0
0

60,00

• I proprietari di immobili residenziali non destinati ad abitazione principale nei
comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto, Sassetta
possono usufruire di una particolare tessera prepagata, il cui prezzo di vendita è
pari a 55,00 euro ma il valore effettivo caricato è pari a 75,00 euro. L'acquisto di
questo tipo di carta prepagata può essere effettuato previa presentazione di una
ricevuta di pagamento dell'ICI/IMU di uno dei cinque comuni della Val di Cornia
ed un documento di identità in corso di validità.
• Tessere prepagate con sconto
E' possibile acquistare una tessera prepagata con sconto per i seguenti importi:
valore del prepagato di € 190 al prezzo di vendita di € 150,00;
valore del prepagato di € 95 al prezzo di vendita di € 75,00;

• E possibile inoltre acquistare delle tessere prepagate per i seguenti importi:
5, 10, 15, 20 euro.
In caso di mancato o insufficiente pagamento della tariffa oraria si applicano le
sanzioni previste dall'art. 53 commi 1 e 3 del D.Lgs 507/1993.
Nel caso di totale mancato pagamento si presume che il tributo non pagato sia pari alla
massima tariffa giornaliera corrispondente ad oltre nove ore di occupazione di suolo
pubblico. In caso di insufficiente pagamento, presuntivamente si calcola il tributo non
pagato pari alle ore residue che intercorrono dal mancato pagamento fino alle ore 20
della sera.

