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CAPO I 

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 

ART.1 

DISPOSIZIONI GENERALI 

La T.O.S.A.P. è dovuta ai sensi degli artt.38 e seguenti del D.Lg.s. n.507 del 15/11/1993 (e successive 

modifiche e integrazioni), mentre il Canone è dovuto ai sensi dell’art.27 del D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 (e 

successive modifiche e integrazioni). 

Per T.O.S.A.P. si deve intendere il tributo dovuto alla Provincia Regionale di Catania, denominata Libero 

Consorzio Comunale ai sensi della L.R. 8/2014, quale Ente impositore in conseguenza di fatti considerati 

come presupposti d’imposta. 

Il Canone invece è dovuto alla Provincia Regionale di Catania, denominata Libero Consorzio Comunale ai 

sensi della L.R. 8/2014, in veste di proprietario o concessionario dell’area, quale corrispettivo, compenso e 

indennizzo per l’utilizzo dell’area medesima e il vantaggio che l’utente ne ricava. 

 

ART.2 

T.O.S.A.P. 

Sono soggette alla T.O.S.A.P. provinciale per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II 

del D.Lgs.15/11/1993 n.507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade 

nei corsi e nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della 

Provincia. 

Sono parimenti soggette alla T.O.S.A.P. le occupazioni soprastanti il suolo pubblico come sopra definito, con 

esclusione dei balconi, verande, bow-windows  (in un edificio parte di ambiente sporgente verso l’esterno a 

modo di balcone chiuso da vetrate) e simili infissi di carattere stabile nonché le occupazioni sottostanti il 

medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in 

regime di concessione amministrativa. 

Sono sogggette alla T.O.S.A.P. le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, 

nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. 

 

ART.3 

CANONE 

Le norme relative alla T.O.S.A.P., alle modalità di riscossione, criteri di misurazione delle aree ed altro sono 

estensibili al pagamento del Canone di cui all’art.1 del presente regolamento. Tali norme non sono 

estensibili al pagamento del Canone di Concessione di cui al D.Lgs.285/92 art.27, per le ditte erogatrici di 
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pubblico servizio. Detto Canone, va calcolato sulla base del criterio dell’arrotondamento al chilometro 

superiore di ogni singola concessione. 

Il CANONE di concessione per le occupazioni sia temporanee che permanenti, non può essere inferiore ad 

Euro 25,82. 

Le sanzioni amministrative non penali previste dall’art.53 del D.Lgs. n.507/93  e dell’art.13 del D.Lgs.471/97 

sono applicabili alla Tosap e non al Canone. 

In caso di mancato o ritardato pagamento degli importi dovuti a titolo di Canone, la misura degli interessi 

da computare è quella legale determinata con legge o decreto ministeriale. 

Le riduzioni previste dall’art.45 del D.Lgs. n.507/93 sono applicabili a tassa e canone. 

 

ART.4 

ESENZIONI 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.507/93, sono esenti dalla tassa: 

a. Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni,  province, comuni e loro consorzi, da enti 

religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’art.87, n.917, per 

finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; 

b. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le 

tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli 

orologi  funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere; 

c. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in 

concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse 

assegnati; 

d. Le  occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di 

polizia locale e occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e 

allo scarico delle merci; 

e. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della 

concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia Regionale di Catania, 

denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. 8/2014 al termine della concessione 

medesima; 

f. Le occupazioni di aree cimiteriali; 

g. Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap. 
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ART. 5 

GRADUAZIONE DELLA TASSA, CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

La tassa è graduata in relazione all’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione. 

A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nel precedente art.2, sono classificate in 

tre categorie. 

L’elenco di classificazione viene deliberato dall’organo competente su proposta dell’Ufficio Tecnico della 

Provincia Regionale di Catania, denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. 8/2014. 

 

ART.6 

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA 

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni 

inferiori al metro quadrato o al metro lineare, sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. 

Nel caso di più occupazioni anche della stessa natura di misure inferiori al metro quadrato o al metro 

lineare la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. La T.O.S.A.P. per le ditte erogatrici di 

pubblico servizio, di cui agli artt. 46-47 del D.Lgs.507/93 va determinata con il criterio delle “utenze”, 

stabilito dall’art. 18 della L.488/1999, con compensazione dei due oneri, T.O.S.A.P e CANONE con il 

pagamento di quello di valore più alto. 

Le occupazioni temporanee del suolo se nell’ambito della stessa categoria prevista dall’articolo precedente 

ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato. 

 

ART.7 

MISURAZIONE DELL’AREA OCCUPATA – CRITERI 

La misurazione dell’area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dalla Provincia Regionale di 

Catania, denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. 8/2014 e indicata nel disciplinare di 

concessione o di autorizzazione. 

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque, di aree pubbliche 

già occupate, la tassa per l’occupazione sovrastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte 

di essa eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. 

I vasi delle piante, le balaustre e ogni altro elemento delimitante l’area occupata si computano ai fini della 

tassazione. 

Le tassazioni effettuate in angolo tra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria 

superiore. 
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ART.8 

TARIFFE E RIDUZIONI 

Le tariffe della tassa e del canone per l’occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree 

pubbliche sono allegate al presente regolamento e vengono stabilite con deliberazione ai sensi di legge e in 

rapporto alle categorie previste dall’art.5. 

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde una 

obbligazione tributaria autonoma. 

Per  le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell’ambito 

delle categorie previste dall’art.5 in rapporto alla durata delle occupazioni. 

Si applicano le riduzioni previste dal D.Lgs. 507/1993 (e successive modifiche e integrazioni) e quelle 

previste nel presente regolamento. 

Le riduzioni previste dal D.Lgs.507/1993 (e successive modifiche e integrazioni) sono applicate, nelle misure 

previste dal suddetto decreto, come indicato nell’allegato tariffario. 

 

ART. 9 

VERSAMENTO DELLA TASSA E DEL CANONE 

Il versamento della T.O.S.A.P. o del Canone deve essere eseguito entro il 31 gennaio di ogni anno. I 

versamenti per le nuove concessioni vanno eseguiti entro 30 giorni dalla data del rilascio. 

La T.O.S.A.P. per le ditte erogatrici di pubblico servizio, di cui agli artt. 46-47 del D.Lgs.507/93 va 

determinata con il criterio delle “utenze”, stabilito dall’art. 18 della L.488/1999, con compensazione dei due 

oneri, T.O.S.A.P e CANONE con il pagamento di quello di valore più alto entro il 30 aprile di ogni anno. 

Il pagamento della tassa può essere effettuato con versamento su  conto corrente postale  o bancario  

intestati a Provincia Regionale di Catania, denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. 8/2014, 

via Prefettura n° 14 – Catania. 

ll pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 

centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 
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ART.10 

ACCERTAMENTI – RIMBORSI - RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA E DEL CANONE 

Per l’accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le 

disposizioni previste dall’art.51 del D.Lgs. 507/1993 ( e successive modifiche e integrazioni). 

Qualora la somma dovuta, per ciascun credito o ciascun rimborso, con riferimento ad ogni periodo di 

imposta, non superi l'importo di € 12,00, fatti salvi i successivi adeguamenti di legge o regolamento  non si 

procede  al rimborso, all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione di crediti relativi a Tosap e 

Canone di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi. 

Si procede all’accertamento, alla iscrizione a ruolo e alla riscossione per l’intero importo se: 

1. l'importo del credito supera il limite previsto nel comma 2; 

2. il credito, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta 

violazione, per un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo. 

 

 

ART.11 

SANZIONI 

Per le violazioni concernenti l’applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all’art.53 del D.Lgs. 

507/93 (e successive modifiche e integrazioni). 

Le violazioni delle norme concernenti  l’occupazione (occupazioni senza titolo in eccedenza alla superficie 

concessa,  mancato rispetto delle prescrizioni imposte  nell’atto del rilascio e di altri obblighi imposti ai 

concessionari) sono invece punite a norma della L.24/11/1981 n.689 e del D.Lgs.30/04/1992 n.285 (e 

successive modificazioni). 

 

ART. 12 

 

CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI 

 

Gli atti relativi a Tosap e Canone devono essere motivati e indicare i presupposti di fatto e le ragioni 

giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione. In particolare devono indicare: 

a) l'ufficio al quale rivolgersi per ottenere informazioni relative all’atto notificato e il Responsabile del 

tributo; 

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito 

dell'atto in sede di autotutela; 

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso 

di atti impugnabili. 

  



7 

 

ART.13 

 

AUTOTUTELA 

 

Il responsabile del tributo, può riformare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo 

nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti. 

In pendenza di giudizio la riforma di un provvedimento deve essere preceduta dall’analisi dei seguenti 

fattori: 

a) grado di probabilità di soccombenza dell’Amministrazione 

b) valore della lite 

c) costo della difesa 

d) costo della soccombenza 

e) costo derivante da inutili carichi di lavoro. 

Qualora dall’analisi dei sopraindicati elementi emerga l’inopportunità di procedere nella lite il funzionario, 

dimostrata l’esistenza dell’interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può riformare o annullare il 

provvedimento. 

Qualora il provvedimento sia diventato definitivo, il funzionario procede alla riforma o annullamento del 

medesimo nei casi di palese illegittimità dell’atto e in particolare nelle ipotesi di: 

a) doppia applicazione o imposizione; 

b) errore di persona; 

c) errore sul presupposto; 

d) prova di pagamenti regolarmente seguiti; 

e) errore di calcolo nella liquidazione dell’imposta o dell’entrata non tributaria; 

f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi; 

g) mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente. 

 

 

ART.14 

 

DILAZIONI DI PAGAMENTO 

 

Per debiti di natura tributaria e per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili  non di natura 

tributaria, sono concesse, su istanza del soggetto interessato, presentata prima dell’inizio della procedura 

esecutiva, dilazioni dei pagamenti dovuti, con i limiti e le condizioni di seguito individuate: 

a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; 

b) durata massima ordinaria di mesi ventiquattro con un massimo di 48 rate mensili, salvo diverse 

disposizioni di legge, qualora venga dimostrato uno stato di difficoltà economica che impedisca il 

pagamento nel predetto termine ordinario; 

c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata; 

d) applicazione degli interessi di rateazione nella misura degli interessi legali; 

e) rata minimale prevista non inferiore a € 100,00 per persone fisiche e € 500,00 per ditte e persone 

giuridiche. 

Non possono essere concesse dilazioni o rateazioni senza applicazione di interessi. 

Se le procedure di riscossione coattiva sono già state avviate, eventuali dilazioni e rateazioni potranno 

essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, esclusivamente previo 

versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute, e comunque non 

superiore a € 300,00, ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dalla Provincia, ferme 

restando le disposizioni eventualmente in essere tra la Provincia e l’eventuale Concessionario per la 

riscossione. 

Qualora l’ammontare del debito residuo sia superiore a € 50.000,00 è necessaria la previa prestazione di 

idonea garanzia. Nel caso in cui venga definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta 

in misura minore rispetto a quella accertata, la Provincia è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni 
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richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei 

tributi. 

Il responsabile del tributo è  competente alla concessione di dilazioni di pagamento e provvede con propria 

determinazione. 

 

ART. 15 

COMPENSAZIONI 

 

I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute alla Provincia Regionale di 

Catania, denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R. 8/2014, a titolo di tributi locali, previo 

riconoscimento da parte del funzionario Responsabile 

 
 

ART.16 

 

RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE, INFORMAZIONE, SEMPLIFICAZIONE 

 

 

I rapporti tra contribuente ed ente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 

L’ente favorisce la piena ed agevole conoscenza delle disposizioni in materia tributaria, pubblicando sul 

proprio sito internet i regolamenti aggiornati e ogni altro atto che dispone sulla organizzazione e sui 

procedimenti tributari. 

Il Responsabile del tributo, provvede a comunicare gli atti al contribuente nel luogo di effettivo domicilio 

dello stesso, desumibile dalle informazioni in possesso della stesso Ente, dell’Agenzia delle Entrate, 

dell’Agenzia del Territorio e delle anagrafi comunali ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio 

speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. 

Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da 

soggetti diversi dal loro destinatario, a norma di legge, tramite posta elettronica certificata o tramite 

notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Le spese di notifica e/o postali sono 

comunque poste a carico dei soggetti inadempienti. 

Il funzionario responsabile, deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dal quale possa 

derivare il mancato riconoscimento di un credito o l’irrogazione di una sanzione richiedendogli di integrare 

o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito, in 

applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente.  

In applicazione dello Statuto  del contribuente, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla 

liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della 

dichiarazione, il funzionario responsabile deve invitare il contribuente, prioritariamente tramite posta 

elettronica certificata e in subordine tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, a fornire i chiarimenti 

necessari o a produrre i documenti mancanti entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.  

 
 

ART.17 

NORME FINALI 

Il “Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” adottato con  deliberazione  n.39 del 

27/04/1995, modificato ed integrato con deliberazioni n.105 del 20/10/1997, n.35 del 29/03/1999, n.06 del 

21/01/2002, n.08 del 28/01/2002 e n.51 del 13/10/2008 viene abrogato con l’entrata in vigore del presente 

regolamento.  

 



9 

 

ART.18 

ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA’ 

Il presente Regolamento, entra in vigore il 01 marzo 2015. 

Per garantire la massima diffusione e conoscenza il presente regolamento sarà pubblicato sul sito 

istituzionale dell’ente.  

 

 

 


