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Oggetto: Tariffe Tosap 2017
L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 08:30 in Piombino,
si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. Massimo Giuliani - Sindaco
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Presenti Numero: 6

Assenti Numero: 2

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.
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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 che il Comune di Piombino è compreso nella Classe III della classificazione
individuata dall'art. 43 del 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 l'art. 5 comma 11 del D.L 244/2016 (Milleproroghe) che ha stabilito che Il termine per
la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 è
differito al 31 marzo 2017;
Considerato che il comma 26 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha disposto
che per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o
tariffe applicabili per l'anno 2015;
Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49
del D.Lgs 267/2000;
Con voti unanimi legalmente espressi e con votazione unanime separata per quanto
attiene l'immediata eseguibilità;
DELIBERA
1.

Sono confermate per il 2017 le tariffe della Tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche (TOSAP) secondo gli importi già deliberati per gli anni 2015 e 2016
che si riportano di seguito:
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Tariffa della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

La tariffa ordinaria delle occupazioni temporanee è riferita ad occupazioni di
durata inferiore a 15 giorni: ferma restando la tassazione a tariffa ordinaria dei
primi 14 giorni, al periodo ulteriore la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.
Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal
Comune sono soggette alla tassa ai sensi dell'art. 45 comma 6 del D.Lgs 507/1993
con tariffa che può essere variata in aumento o in diminuzione del 30 per cento. Le
aree sono suddivise in due classi e per le quali sono stabilite diverse tariffe
d'imposta: aree di sosta cittadine individuate da apposita segnaletica ed aree di
sosta costiere ed archeologiche individuate nelle tabelle sottostanti (oltre che da
apposita segnaletica in loco).
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Per ciascuna classe sono individuate delle tariffe temporanee, variabili anche in
base al tempo di occupazione ed ai giorni di calendario, all'interno del minimo e
massimo di legge: la stessa tariffa è frazionata in ventiquattresimi per ottenere una
tariffa oraria per metro quadrato. La tariffa oraria di occupazione è ottenuta infine
considerando che lo stallo che è messo a disposizione delle autovetture occupa
una superficie complessiva pari a 12,5 mq, mentre lo stallo a disposizione degli
autocaravan occupa una superficie complessiva pari a 24,5 mq. La riscossione
delle tariffe di occupazione di suolo pubblico avviene attraverso l'uso di parchimetri
atti a determinare, in relazione alla durata della sosta, l'entità della tassa (Circolare
Ministero delle finanze 25/03/1994 n. 13/E).
Le tariffe per le due classi di aree di sosta sono individuate analiticamente come di
seguito:


aree di sosta cittadine individuate da apposita segnaletica
Le tariffe per l'occupazione di suolo pubblico con autovetture o autocaravan si
applicano giornalmente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore
20,00 e l'occupazione può avere una durata massima di tre ore:



per la prima ora

€ 0,80

per ciascuna ora successive alla prima

€ 1,10

aree di sosta presso i parchi costieri ed archeologici
Tali aree di sosta sono identificate come di seguito:



“Torre Mozza 1” foglio 63, particella 151;



“Torre Mozza 2” foglio 55, particella 225;



“Pappasole” foglio 55, particella 216;



“Carbonifera 1 e 2” foglio 55, particella 239 e 36 demanio dello stato;



“il Pino” foglio 54 particelle 2085 e 2087;



“Mortelliccio 1”, foglio 54 particelle 1763, 2069,2089, 2081 altri;



“Mortelliccio 2” foglio 54 particella 2032, 2039;



“Sterpaia”, foglio 53, particelle 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528,
529, 530, 531, 532, 533, 623, 926;



“Carlappiano” foglio 53 particelle 1061, 1059, 723, 1057, 721, 722, 1055, 1053,
699, 1051, 697, 698, 1049, 675, 674, 1047, 672, 673, 1045, 1043, 649, 1041, 647,
648;



“Perelli 1 e 2” foglio 53 particelle 996, 1210;



“Perelli 3” foglio 53 particelle 1123 e 1125;
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Foglio 63 particella 154, foglio 55 particella 272 solo qualora in futuro venissero
destinate a parcheggio;



“Casone” foglio 11 particelle 73, 77;



“Fontina” foglio 11 particella 103;



“Caldanelle” foglio 3, particella 208;



“Pinetina” foglio 2 particella 297;



“Villini” strade comunali del foglio 2 come evidenziate nell'estratto di mappa
allegato;



“Edicola” foglio 2 particella 513;
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 2017 - periodi di applicazione Tosap su aree di sosta costiere e archeologiche
mesi
giorni
aprile
Sa 01, Do 02, Sa 08, Do 09, da Sa 15 a Do 30 compresi
maggio
tutti i giorni
giugno
tutti i giorni
luglio
tutti i giorni
agosto
tutti i giorni
settembre
tutti i giorni
ottobre
Do 01

Tariffe 2017 aree di sosta Parco della Sterpaia

AUTO
N° ore
1 ora
2 ore
3 ore
4 ore
5 ore
6 ore
7 ore
8 ore
9 ore
oltre 9 ore

TIPO A
Festivo €
Feriale €
1,50
1,00
3,00
2,00
4,50
3,00
6,00
4,00
7,20
4,80
8,40
5,60
9,60
6,40
10,80
7,20
12,00
8,00
13,20
8,80

TIPO B
Festivo €
Feriale €
1,00
0,80
2,00
1,60
3,00
2,40
4,00
3,20
4,80
3,80
5,60
4,40
6,40
5,00
7,20
5,60
8,00
6,20
8,80
6,80

AUTOCARAVAN
TIPO A e B
Festivo €
Feriale €
2,20
1,50
4,40
3,00
6,60
4,50
8,80
6,00
11,00
7,50
13,20
9,00
15,40
10,50
16,50
11,80
17,60
13,10
18,70
14,40

TIPOLOGIE
AREE DI SOSTA

TIPO A:
Sterpaia

TIPO B:
Perelli 1-2-3, Carlappiano
Mortelliccio 1 e 2, Il Pino
Pappasole, Torre Mozza 1 e 2
Carbonifera 1 e 2
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Tariffe 2017 aree di sosta Baratti

AUTO
N° ore
1 ora
2 ore
3 ore
4 ore
5 ore
6 ore
7 ore
8 ore
9 ore
oltre 9 ore

TIPO A
Festivo/Feriale €
1,80
3,60
5,40
7,20
8,60
10,00
11,40
12,80
14,20
15,60

TIPO B
Festivo/Feriale €

ESENTE

AUTOCARAVAN
ammesso solo TIPO B
Festivo €
Feriale €
2,00
1,30
4,00
2,60
6,00
3,90
8,00
5,20
10,00
6,50
12,00
7,50
14,00
8,50
15,00
9,60
16,00
9,60
17,00
10,50

TIPOLOGIE
AREE DI SOSTA
TIPO A:
Villini, Pinetina,
Fontina, Casone
Edicola
TIPO B:
Caldanelle

Sono inoltre previste le seguenti norme particolari di semplificazione per le aree di
sosta costiere ed archeologiche:


Pagamenti cumulativi residenti
I residenti nei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo,
Suvereto e Sassetta, che occupano suolo pubblico con autovetture o
autocaravan di loro proprietà (o comproprietà), in luogo del pagamento della
tassa per ogni singola occupazione, potranno effettuare un pagamento
cumulativo presunto della tassa: per le autovetture l'importo del pagamento
cumulativo per tutto il periodo infrannuale d'imposizione è pari a 40,00 euro.
Per gli autocaravan l'importo cumulativo per una settimana è pari a 80 euro.
Ciascun pagamento cumulativo è riferito alle autovetture o autocaravan di
proprietà che il contribuente residente è tenuto a dichiarare nella richiesta di
pagamento. A fronte di tale pagamento, il Comune rilascerà una tessera
(TOSAP parking pass) che durante i periodi di occupazione del suolo
pubblico dovrà essere esposta in modo ben visibile all'interno
dell'autovettura o dell'autocaravan dichiarati. La residenza si evince dalla
carta di circolazione dell'autovettura o dell'autocaravan. Nel caso di
autovetture o autocaravan intestati a società, ai fini del pagamento
cumulativo dovrà essere presentata una dichiarazione da parte del titolare o
di uno dei titolari degli stessi, in cui venga specificato che il mezzo è dato in
uso al dipendente che però deve comunque essere residente in uno dei
comuni sopraccitati.



Pagamenti cumulativi contribuenti non residenti
Tutti i contribuenti non residenti che occupano suolo pubblico con
autovetture possono effettuare un pagamento cumulativo presunto della
tassa per l'importo di € 40,00 per occupazioni della durata di una settimana.
Per gli autocaravan l'importo cumulativo per una settimana è pari a 80 euro.
In entrambi i casi, la settimana decorre dalla data di pagamento. A fronte di
tali pagamenti, il Comune rilascerà una tessera (TOSAP parking pass) che
durante i periodi di occupazione del suolo pubblico dovrà essere esposta in
modo ben visibile all'interno dell'autovettura.
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E' inoltre possibile pagare anticipatamente ed in modo cumulativo diverse future
occupazioni. A tal fine il Comune rilascia delle tessere prepagate per i seguenti
importi: 5, 10, 15 e 20 euro.
Sia per le aree di sosta cittadine, sia per la aree di sosta presso i parchi costieri e
archeologici, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa
secondo le tariffe orarie ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs 507/1993 ed in
caso di mancato o insufficiente pagamento si applicano le sanzioni previste dall'art.
53 commi 1 e 3 del D.Lgs 507/1993.
Per le aree di sosta cittadine, nel caso di totale mancato pagamento si presume
che l'occupazione si protrae per 3 ore, mentre in caso di insufficiente pagamento si
presume che l'occupazione si protrae per 1 ora.
Per le aree di sosta presso i parchi costieri e archeologici, nel caso di totale
mancato pagamento si presume che l'occupazione si protrae per 5 ore, mentre in
caso di insufficiente pagamento si presume che l'occupazione si protrae per 2 ore.
2) La presente delibera è immediatamente eseguibile.
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