
COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 255  del 30 novembre 2018

OGGETTO: TASSA  PER  L'OCCUPAZIONE  DI  SPAZI  ED  AREE  PUBBLICHE  – 
APPROVAZIONE TARIFFE, ESENZIONI E SCADENZE ANNO 2019.

L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di Novembre alle ore 12:30, nel  Palazzo Comunale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla  discussione  del  presente  punto  all’ordine  del  giorno,  risultano  presenti  gli  assessori 
contrassegnati:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SPINELLI ALESSIO Sindaco Pres

DONNINI EMMA Vice Sindaco Ass

SABATINI ALESSIO Assessore Pres

TARABUGI SILVIA Assessore Pres

CEI DANIELE Assessore Ass

GORGERINO ANTONELLA Assessore Pres

Presenti: 4 Assenti: 2

Presiede la Giunta Alessio Spinelli, in qualità di Sindaco. 
Partecipa alla seduta il Dott. Simone Cucinotta in qualità di Segretario generale.

Assessore:   



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

• il D.Lgs. 507/93, capo II, artt. da 38 a 57, recante la disciplina della tassa per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche;

• il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree 
Pubbliche,  predisposto e  approvato,  in conformità del  Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 
507,  dal  Consiglio  comunale  con  deliberazione  n.  44  in  data  22.4.1994  e  successive 
modifiche e integrazioni;

• l'art 23 bis del citato regolamento, ove è previsto che “in sede di approvazione delle tariffe  
possono essere previste particolari esenzioni, agevolazioni, riduzioni per il raggiungimento  
delle seguenti finalità a favore del territorio:

◦ sviluppo economico;

◦ promozione turistica;

◦ valorizzazione del centro storico;

◦ tutela architettonica di beni storici o di particolare pregio;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
- T.U.E.L.), che attribuisce alla Giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, 
che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco;

RICHIAMATE le tariffe TOSAP vigenti per l'anno 2018, confermate rispetto a quelle vigenti negli 
anni 2017 e 2016 e stabilite con atto di GC n. 67 del 7.04.2016;

RICORDATO che con la citata deliberazione di GC n. 67 del 7.04.2016 sono state altresì stabilite, 
nell'ambito  delle  previsioni  di  cui  al  citato  art  23  bis  del  regolamento  TOSAP,  le  seguenti 
esenzioni/agevolazioni, confermate per gli anni 2017 e 2018:

a) Esenzione  TOSAP  per  le  occupazione  di  suolo  pubblico  con  strutture  destinate  alla 
somministrazione all’esterno dei locali (tavoli e sedie, dehors);

b) Esenzione TOSAP per le attività di commercio su aree pubbliche (con esplicita esclusione 
dall’esenzione delle occupazioni effettuate in occasione della Fiera Annuale) e, comunque, 
di  commercializzazione  di  prodotti  in  mercatini  dell’ingegno  e  delle  opere  creative,  di 
vendita diretta dei prodotti agricoli;

c) Esenzione  TOSAP  per  le  occupazioni  temporanee  del  suolo  pubblico  per  lavori  di 
manutenzione agli edifici;

Le esenzioni di cui ai punti a), b) e c) operano limitatamente:

◦ al centro storico alto, così come delimitato dal vigente Piano del Centro Storico, escluse 
le seguenti strade e piazze perimetrali dello stesso: Via Landini Marchiani, Viale Buozzi, 
Piazza della Ferruzza, Via Bonaparte, via Sottovalle, Piazza La Vergine;

◦ alle seguenti strade e piazze: Via Montanelli, Piazza Montanelli, Corso Matteotti, Via 
Trieste e Largo Trieste;

d) Esenzione  TOSAP  per  manifestazioni  e/o  iniziative  collegate  al  Palio  delle  Contrade 
promosse dalla “Associazione Palio delle Contrade” e/o dalle Associazioni rappresentative 
delle singole contrade;

e) Esenzione TOSAP per manifestazioni e/o iniziative collegate al territorio delle frazioni e di 
Ponte a Cappiano promosse da associazioni che beneficeranno del patrocinio da parte della 



Giunta Comunale;

VALUTATO confermare, per l'anno 2019, le tariffe ed esenzioni sopra richiamate vigenti per l'anno 
2018, ritenute idonee e necessarie a garantire gli equilibri di bilancio ed il mantenimento di adeguati 
standard qualitativi e quantitativi dei servizi resi a favore della comunità locale; 

RICORDATO che  questa  Amministrazione  ha  avviato,  a  partire  dall'agosto  2018,  i  lavori  di 
riqualificazione di Piazza Montanelli che si prevede si concluderanno nel corso del 2019;

DATO ATTO che  il  suddetto  intervento  interessa  non  solo  Piazza  Montanelli,  ma  anche  zone 
immediatamente  adiacenti,  dando  origine  ad  un'area  di  lavori  così  come  identificata  dalla 
planimetria allegata, allegato 2;

VALUTATO che  la  durata  e  la  tipologia  di  intervento  di  riqualificazione  di  Piazza  Montanelli 
arrecano inevitabilmente disagi alle attività economiche, con particolare riferimento agli esercizi 
commerciali e artigianali che ivi si attestano;

RITENUTO pertanto in relazione al disagio che gli esercizi commerciali e artigianali subiscono a 
causa  dei  lavori,  riconoscere  per  l'anno 2019 l'esenzione dalla  tassa in  oggetto  a  favore degli 
esercizi commerciali e artigianali che si attestano nell'area dei lavori, così come individuata  nella 
planimetria allegata;

DATO ATTO che tale esenzione permette il mantenimento degli equilibri di bilancio nei termini 
sopra indicati per le tariffe TOSAP 2019;

VISTO il D.Lgs. 507/1993, art. 50, comma 5 bis, il quale prescrive che gli importi di tassa superiore 
ad € 258,22 (ex 500.000 lire), “possono essere corrisposti in quattro rate senza interessi, di uguale  
importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ed ottobre dell'anno di riferimento del  
tributo”;

RITENUTO, in relazione ai tempi tecnici necessari alla bollettazione annuale TOSAP, stabilire i 
termini per l'anno 2019 dei versamenti rateali di importo superiore ad euro 258,22 (ex 500.000 lire) 
del 1 aprile, 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre;

RICHIAMATI:

• l’art.  1,  comma  169,  della  Legge  n.  296/2006,  il  quale  dispone  che “Gli  enti  locali  
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata  
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni,  
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine,  
hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro  
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

• l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 il quale stabilisce che “a 
decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e  
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2,  
del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  
scadenza del  termine previsto  per  l'approvazione del  bilancio di  previsione.  Il  mancato  
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa  
diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo  
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti”;

VISTI:

• il  parere favorevole in  ordine alla regolarità  tecnica del  presente atto,  espresso,  ai  sensi 



dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, 
dalla Dirigente del Settore Economico Finanziario e gestione risorse interne, parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;

• il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, 
comma  1,  del  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali” -  T.U.E.L. 
approvato  con  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  dalla 
Dirigente del Settore Economico Finanziario e gestione risorse interne, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. per i motivi esposti in premessa, di confermare per l’anno 2019 le tariffe vigenti per l'anno 
2018, invariate dal 2001, per Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, così come 
da allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di  confermare per l’anno 2019 le esenzioni vigenti per l'anno 2018, così come modificate 
dall'anno 2016, di seguito riportate:

a) Esenzione  TOSAP per  le  occupazione  di  suolo  pubblico  con  strutture  destinate  alla 
somministrazione all’esterno dei locali (tavoli e sedie, dehors);

b) Esenzione  TOSAP  per  le  attività  di  commercio  su  aree  pubbliche  (con  esplicita 
esclusione dall’esenzione delle occupazioni effettuate in occasione della Fiera Annuale) 
e, comunque, di commercializzazione di prodotti in mercatini dell’ingegno e delle opere 
creative, di vendita diretta dei prodotti agricoli;

c) Esenzione  TOSAP per  le  occupazioni  temporanee  del  suolo  pubblico  per  lavori  di 
manutenzione agli edifici;

Le esenzioni di cui ai punti a), b) e c) operano limitatamente:

• al centro storico alto,  così come delimitato dal vigente Piano del Centro Storico, 
escluse le seguenti strade e piazze perimetrali dello stesso: Via Landini Marchiani, 
Viale  Buozzi,  Piazza  della  Ferruzza,  Via  Bonaparte,  via  Sottovalle,  Piazza  La 
Vergine;

• alle seguenti strade e piazze: Via Montanelli, Piazza Montanelli, Corso Matteotti, Via 
Trieste e Largo Trieste;

d) esenzione TOSAP per  manifestazioni  e/o  iniziative collegate  al  Palio  delle  Contrade 
promosse  dalla  “Associazione  Palio  delle  Contrade”  e/o  dalle  Associazioni 
rappresentative delle singole contrade;

e) esenzione TOSAP per manifestazioni e/o iniziative collegate al territorio delle frazioni e 
di Ponte a Cappiano promosse da associazioni che beneficeranno del patrocinio da parte 
della Giunta Comunale;

3. di  stabilire esclusivamente per l’anno 2019, in relazione ai   lavori  di  riqualificazione di 
Piazza Montanelli, l'esenzione dalla Tassa in oggetto a favore delle attività commerciali e 
artigianali che insistono nell'area di intervento dei lavori, così come delimitata dall'allegata 
planimetria, allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di approvare i documenti allegati alla presente deliberazione, di seguito riepilogati:

◦ Allegato 1 – tariffe 2019;

◦ Allegato  2 –  planimetria  identificativa  dell'area  dei  lavori  riqualificanti  Piazza 



Montanelli;

5. di  stabilire,  in  relazione  ai  tempi  tecnici  necessari  alla  bollettazione  annuale  TOSAP,  i 
termini  per  l'anno 2019 dei  versamenti  rateali  di  importo  superiore  ad  euro  258,22 (ex 
500.000 lire) del 1 aprile, 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre;

6. di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il  termine indicato dall’art.  13 comma 15, del Decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

7. di incaricare la responsabile del Servizio Gestione Entrate della:

◦ trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze,

◦ adozione  di  idonee  iniziative  per  assicurare  la  più  ampia  conoscenza,  da  parte  dei 
contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del 
Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata.

8. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità 
tecnica  e  contabile  di  cui  all’art.  49,  comma  1,  del  “Testo  Unico  delle  leggi  
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni;

9. di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni,  contestualmente  alla  sua  pubblicazione  all’Albo  Pretorio,  la  presente 
deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi la Giunta Comunale

In  relazione  ai  termini  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  2019-2021,  con  successiva 
votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario generale

   Alessio Spinelli    Simone Cucinotta

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme  
collegate,  il  quale  costituisce  originale  dell'Atto.  Il  documento  informatico  è  memorizzato  digitalmente  ed  è  
rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.
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