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CITTÀ DI MUGGIÒ
Provincia di Monza e della Brianza

Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 20/11/2018

Oggetto: TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) 
ANNO 2019. CONFERMA DELLE TARIFFE IN VIGORE. 

Immediatamente eseguibile: Si

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese Novembre alle ore 15:00 nella Residenza Comunale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano presenti:

Nominativo Funzione Pres. Ass.
FIORITO ARCANGELA MARIA Sindaco X
RADAELLI ELISABETTA Vice Sindaco X
CANEVARI MAURO assessore X
TESTA MICHELE assessore X
TOBALDINI DANIELA assessore X
GUERRIERO DOMENICO assessore X

Presenti: 5        Assenti: 1

Assume la presidenza il SindacoMaria Arcangela Fiorito.
Partecipa il Segretario Generaledott. Franco Andrea Barbera.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare 
sull'argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
                       (T.O.S.A.P.) ANNO 2019. CONFERMA DELLE TARIFFE IN VIGORE.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

 l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 l'art. 42, comma 2, lett. f), del citato D.Lgs. n. 267/2000, da cui si evince che la 
determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali è ascrivibile alla competenza 
funzionale della Giunta Comunale;
 la L. 23.12.2000, n. 388, che all’art. 53, comma 16, nel testo novellato dall’art. 27, comma 
8, della L. 28.12.2001, n. 488, recita: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
 l’art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296, che al comma 169, testualmente recita: “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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Visto il Capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, che istituisce e disciplina la tassa per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.);

Richiamati:
 l'art. 36 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 13 del 14.03.1996;

 il vigente regolamento comunale per l'applicazione della T.O.S.A.P., approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 22.04.1994, e modificato con deliberazioni del 
Consiglio Comunale n. 11 del 19.02.1996, n. 17 del 24.02.1998, n. 13 del 30.03.2007 e n. 14 del 
28.03.2011, tutte esecutive ai sensi di legge;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 22.04.1994, esecutiva ai sensi di legge, 
con cui si è provveduto alla classificazione in due categorie delle strade, degli spazi e delle altre 
aree pubbliche ai fini dell'applicazione della T.O.S.A.P.;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 30.01.2018, esecutiva ai sensi di legge, con 
cui sono state determinate le tariffe per l'applicazione della T.O.S.A.P. per l'anno 2018;

Considerato che l’importo dei contributi e trasferimenti erariali si è progressivamente ridotto, e che 
per esigenze di bilancio, e in particolare per il mantenimento del livello quantitativo e qualitativo 
dei servizi esistenti, si rende necessario confermare le tariffe della tassa per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) per l’anno 2019 nella misura di cui all'accluso allegato A), che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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Verificato che, a norma dell’art. 50, comma 2, del citato D.Lgs. 507/1993, il prossimo 31.01.2019 
scade il termine per il versamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(T.O.S.A.P.) permanente dovuta per l’anno 2019;

Considerato:
 che, a norma dell’art. 50 del citato D.Lgs. 507/93, i contribuenti interessati sono tenuti a 
provvedere autonomamente al calcolo della T.O.S.A.P. permanente e alla formazione del 
relativo bollettino di versamento;
 che, per agevolare i contribuenti interessati, il Servizio tributi del Comune di Muggiò 
tradizionalmente provvede alla formazione, stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento 
della T.O.S.A.P. permanente, corredati da uno o più bollettini di versamento precompilati;
 che, deliberate le tariffe a valere per l’anno 2019, occorre intraprendere l’attività di 
preparazione degli avvisi di pagamento, che richiede alcune settimane di lavoro;
 che, giusta risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 137/E del 08.11.2017, a far data dal 
20.11.2017 è possibile utilizzare il modello F24 anche per i versamenti della T.O.S.A.P., senza 
che si renda necessaria la stipula di apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, in 
precedenza obbligatoria, e senza costi di riscossione a carico del Comune, in precedenza 
particolarmente onerosi;

Ravvisata l’opportunità:
 di incaricare il Servizio tributi della formazione degli avvisi di pagamento della T.O.S.A.P. 
permanente dovuta per l’anno 2019;
 di utilizzare il modello di versamento F24, che non richiede commissioni ai contribuenti e  
presenta innegabili vantaggi gestionali tanto sul piano della tempestiva acquisizione dei flussi 
finanziari quanto in termini di riconciliazione e allineamento;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, 
espressi dal Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino e dal Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e allegati 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

con voti unanimi, espressi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA

1. di confermare le tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) 
per l’anno 2019 nella misura di cui all'accluso allegato A), che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. di incaricare il Servizio tributi della formazione degli avvisi di pagamento della T.O.S.A.P. 
permanente dovuta per l’anno 2019;

INDI

Con distinta e separata votazione resa nei termini infracitati, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
 



Deliberazione della Giunta Comunale Pagina 4 di 4

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Arcangela Fiorito Dott. Franco Andrea Barbera

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente)



TARIFFE T.O.S.A.P. ANNO 2019

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Tariffa annuale al mq.

DESCRIZIONE OCCUPAZIONE ANNO 2019
1° cat. 2° cat.

Occupazioni permanenti  €.                   33,05  €.                  31,40 

Occupazioni con passi carrabili  €.                   16,52  €.                  15,69 

 €.                     9,91  €.                    9,41 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Tariffa giornaliera al mq.

DESCRIZIONE OCCUPAZIONE ANNO 2019
1° cat. 2° cat.

Occupazioni temporanee - tariffa ordinaria  €.                     2,79  €.                    2,65 

 €.                     0,92  €.                    0,87 

Occupazioni temporanee in occasione di fiere e festeggiamenti  €.                     2,79  €.                    2,65 

 €.                     0,56  €.                    0,53 

 €.                     0,56  €.                    0,53 

 €.                     1,40  €.                    1,33 

 €.                     1,40  €.                    1,33 

 €.                     0,84  €.                    0,80 

 €.                     1,40  €.                    1,33 

 €.                     1,40  €.                    1,33 

Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la 
distribuzione del carburante

Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo 
(tariffa ordinaria -67%)

Occupazione temporanee con installazione di attrazioni, giochi e 
divertimenti dello spettacolo viaggiante (tariffa ordinaria -80%)

Occupazioni temporanee in occasione di manifestazioni politiche, 
culturali o sportive (tariffa ordinaria -80%)

Occupazioni temporanee per l'esercizio dell'attività edilizia (tariffa 
ordinaria -50%)

Occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti e 
produttori agricoli (tariffa ordinaria -50%)

Occupazioni temporanee con autovetture private adibite al 
trasporto pubblico o privato (tariffa ordinaria -70%)
Occupazioni temporanee di durata superiore ai 15 giorni (tariffa 
ordinaria -50%)
Occupazioni temporanee di durata superiore al mese o che si 
verificano con carattere ricorrente (tariffa ordinaria -50%)
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CITTÀ DI MUGGIÒ
Provincia di Monza e della Brianza

Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2019

Oggetto: TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) 
ANNO 2019. PROROGA DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLA TASSA 
DOVUTA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI. 

Immediatamente eseguibile: Si

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese Gennaio alle ore 15:00 nella Residenza 
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano presenti:

Nominativo Funzione Pres. Ass.
FIORITO ARCANGELA MARIA Sindaco X
RADAELLI ELISABETTA Vice Sindaco X
CANEVARI MAURO assessore X
TESTA MICHELE assessore X
TOBALDINI DANIELA assessore X
GUERRIERO DOMENICO assessore X

Presenti: 5        Assenti: 1

Assume la presidenza il SindacoMaria Arcangela Fiorito.
Partecipa il Segretario Generaledott. Franco Andrea Barbera.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare 
sull'argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P.) 
ANNO 2019. PROROGA DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLA TASSA 
DOVUTA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 42, comma 2, lett. f), del citato D.Lgs. n. 267/2000, da cui si evince che la 
determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali è ascrivibile alla competenza 
funzionale della Giunta Comunale;

Visto il Capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, che istituisce e disciplina la tassa per l’occupazione 
di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.);

Richiamati:
- l'art. 36 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 13 del 14.03.1996;

- il vigente regolamento comunale per l'applicazione della T.O.S.A.P., approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 50 del 22.04.1994, e modificato con deliberazioni del Consiglio 
Comunale n. 11 del 19.02.1996, n. 17 del 24.02.1998, n. 13 del 30.03.2007 e n. 14 del 28.03.2011, 
tutte esecutive ai sensi di legge;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 22.04.1994, esecutiva ai sensi di legge, con cui 
si è provveduto alla classificazione in due categorie delle strade, degli spazi e delle altre aree 
pubbliche ai fini dell'applicazione della T.O.S.A.P.;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 20.11.2018, esecutiva ai sensi di legge, con cui 
sono state determinate le tariffe per l'applicazione della T.O.S.A.P. per l'anno 2019;

Verificato che, a norma dell’art. 50, comma 2, del citato D.Lgs. 507/1993, il prossimo 31.01.2019 
scade il termine per il versamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(T.O.S.A.P.) permanente dovuta per l’anno 2019;

Considerato:
- che, a norma dell’art. 50 del citato D.Lgs. 507/93, i contribuenti interessati sono tenuti a 
provvedere autonomamente al calcolo della T.O.S.A.P. permanente e alla formazione del relativo 
bollettino di versamento;
- che, per agevolare i contribuenti interessati, il Servizio tributi del Comune di Muggiò 
tradizionalmente provvede alla formazione, stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento 
della T.O.S.A.P. permanente;
- che, giusta risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 137/E del 08.11.2017, a far data dal 
20.11.2017 è possibile utilizzare il modello F24 anche per i versamenti della T.O.S.A.P., senza che 
si renda necessaria la stipula di apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, in precedenza 
obbligatoria, e senza costi di riscossione a carico del Comune, in precedenza particolarmente 
onerosi;
- che l’attività di preparazione degli avvisi di pagamento richede almeno tre settimane di lavoro, a 
cui si aggiungono i tempi tecnici necessari al recapito degli avvisi al domicilio del contribuente;

Ravvisata l’opportunità:
- di utilizzare il modello di versamento F24, che non richiede commissioni ai contribuenti e presenta 
innegabili vantaggi gestionali tanto sul piano della tempestiva acquisizione dei flussi finanziari 
quanto in termini di riconciliazione e allineamento;
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- di dover consentire ai contribuenti interessati il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, 
ritenendo pertanto tempestivi i versamenti della T.O.S.A.P. permanente 2019 effettuati entro il 
31.03.2019;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, 
espressi dal Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino e dal Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e allegati 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

con voti unanimi, espressi nei modi e nei termini di legge,

DELIBERA

1. di ritenere tempestivi i versamenti della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(T.O.S.A.P.) permanente dovuta per l’anno 2019 effettuati entro e non oltre il 31.03.2019;

INDI

Con distinta e separata votazione resa nei termini infracitati, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Arcangela Fiorito Dott. Franco Andrea Barbera

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente)
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