Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 7 luglio 1984 è stato approvato il
“Regolamento tassa occupazione spazi ed aree pubbliche” successivamente modificato e/o integrato
con le seguenti delibere del Consiglio Comunale:
-

n. 154 del 29 dicembre 1994;
n. 57 del 17 luglio 1995;
n. 32 del 20 maggio 1996;
n. 102 del 29 novembre 2004;
n. 70 del 12 dicembre 2011.

Considerato che a seguito nella modifica dell’art. 55 del Regolamento dell’Edilizia, ora
denominato “Occupazione di suolo pubblico con arredi strumentali ad attività di pubblico esercizio e
laboratori artigianali per la preparazione di prodotti per il consumo diretto”, al punto 9 è previsto che
l’Amministrazione Comunale mediante l’aggiornamento del Regolamento tassa occupazione spazi ed
aree pubbliche “promuove delle forme di incentivo a favore delle imprese private per facilitare il
rinnovo delle strutture e degli arredi costituenti i dehors”, prevedendo altresì che “le agevolazioni
previste per il rinnovo delle strutture esistenti vengano estese anche all’acquisto di arredi per nuove
occupazioni”;
Ritenuto di dover pertanto procedere alla modifica del vigente regolamento tassa occupazione
spazi ed aree pubbliche (TOSAP) con l’adozione del seguente articolo:
art. 14-bis”DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI EFFETTUATE DAGLI
ESERCIZI COMMERCIALI CON ARREDI E STRUTTURE.
1. In conformità alle modifiche introdotte all’art. 55 del vigente regolamento dell’edilizia, recanti nuove
disposizioni in materia di “dehors” volte a favorire il decoro degli spazi pubblici cittadini con particolare
riferimento alle zone di interesse storico-architettonico, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, realizzata con arredi e strutture temporanee di pertinenza di esercizi commerciali di
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è ridotta del 50% a favore dei titolari della relativa
concessione/autorizzazione all’occupazione medesima che, nel corso del biennio 2017-2018,
sostengano costi per l’acquisto di nuove strutture e nuovi arredi o per l’abbellimento di strutture
esistenti, valutati di particolare pregio.
2. La riduzione consentita non potrà avere una durata superiore a cinque anni e, comunque,
l’ammontare complessivo della stessa non potrà essere superiore al costo effettivamente sostenuto
dal titolare della concessione e/o autorizzazione.
3. La richiesta di applicazione della riduzione dovrà essere presentata, entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello in cui viene sostenuta la spesa per l’acquisto dei nuovi arredi (tavoli, sedie,
ombrelloni, fioriere, panchine, ecc.), la realizzazione di nuove strutture, coperture fisse o mobili,
strutture chiuse, ecc) e/o per l’abbellimento di strutture esistenti.
La richiesta dovrà essere formalizzata utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi
del Comune, allegando unitamente idonea documentazione fiscale attestante l’effettivo sostenimento
e pagamento della spese.
La riduzione verrà applicata a partire dall’anno 2018 per gli acquisti effettuati nell'anno 2017 e a
partire dall'anno 2019 per gli acquisti effettuati nell'anno 2018.
Tale documentazione dovrà risultare comprensiva di eventuali costi per posa in opera.
4. Comportano la perdita del diritto alla riduzione, a decorrere dall’anno in cui si verificano:
a) la cessazione dell’attività commerciale;
b) le cause di decadenza della concessione/autorizzazione di cui all’art. 10 del presente regolamento;
c) le cause di revoca della concessione/autorizzazione di cui all’art. 10-bis del presente regolamento.
Le richieste presentate oltre il termine del 31 gennaio 2019 non daranno diritto alla riduzione di
cui al presente articolo

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di modifica al “Regolamento tassa occupazione spazi ed aree pubbliche”;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e
a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, con voti
DELIBERA
- di approvare la seguente modifica al vigente “Regolamento tassa occupazione spazi ed aree
pubbliche” con l’inserimento del sotto riportato articolo:
art. 14-bis”DETERMINAZIONE DELLA TASSA PER OCCUPAZIONI EFFETTUATE DAGLI
ESERCIZI COMMERCIALI CON ARREDI E STRUTTURE
1. In conformità alle modifiche introdotte all’art. 55 del vigente regolamento dell’edilizia, recanti nuove
disposizioni in materia di “dehors” volte a favorire il decoro degli spazi pubblici cittadini con particolare
riferimento alle zone di interesse storico-architettonico, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, realizzata con arredi e strutture temporanee di pertinenza di esercizi commerciali di
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è ridotta del 50% a favore dei titolari della relativa
concessione/autorizzazione all’occupazione medesima che, nel corso del biennio 2017-2018,
sostengano costi per l’acquisto di nuove strutture e nuovi arredi o per l’abbellimento di strutture
esistenti, valutati di particolare pregio.
2. La riduzione consentita non potrà avere una durata superiore a cinque anni e, comunque,
l’ammontare complessivo della stessa non potrà essere superiore al costo effettivamente sostenuto
dal titolare della concessione e/o autorizzazione.
3. La richiesta di applicazione della riduzione dovrà essere presentata, entro il 31 gennaio dell'anno
successivo a quello in cui viene sostenuta la spesa per l’acquisto dei nuovi arredi (tavoli, sedie,
ombrelloni, fioriere, panchine, ecc.), la realizzazione di nuove strutture, coperture fisse o mobili,
strutture chiuse, ecc) e/o per l’abbellimento di strutture esistenti.
La richiesta dovrà essere formalizzata utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi
del Comune, allegando unitamente idonea documentazione fiscale attestante l’effettivo sostenimento
e pagamento della spese.
La riduzione verrà applicata a partire dall’anno 2018 per gli acquisti effettuati nell'anno 2017 e a
partire dall'anno 2019 per gli acquisti effettuati nell'anno 2018.
Tale documentazione dovrà risultare comprensiva di eventuali costi per posa in opera.
4. Comportano la perdita del diritto alla riduzione, a decorrere dall’anno in cui si verificano:
a) la cessazione dell’attività commerciale;
b) le cause di decadenza della concessione/autorizzazione di cui all’art. 10 del presente regolamento;
c) le cause di revoca della concessione/autorizzazione di cui all’art. 10-bis del presente regolamento.
Le richieste presentate oltre il termine del 31 gennaio 2019 non daranno diritto alla riduzione di
cui al presente articolo
-. di dare atto che la modifica al Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificamente ed espressamente previsti dall’allegato
Regolamento si rimanda alle norme di legge disciplinanti la materia;

- di precisare che il regolamento verrà ripubblicato per ulteriori 15 giorni, al fine di favorire la più
ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque vi abbia interesse ai sensi
dell’articolo 28, comma 3, dello statuto comunale, ed in tal senso sarà aggiornato il testo
permanentemente pubblicato sul sito internet del Comune;
- di inviare la presente deliberazione 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;
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