
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI 
ED AREE PUBBLICHE 

 
SOGGETTI PASSIVI E OGGETTO DEL TRIBUTO 

La tosap si paga ogniqualvolta un soggetto occupa un’area appartenente al demanio o al patrimonio 
indisponibile del Comune. Costituisce un autonomo presupposto di imposizione l’occupazione degli 
spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale, con espressa esclusione delle occupazioni realizzate 
tramite balconi, bow windows e altri infissi.  
È tenuto al pagamento della tassa anche colui che occupa materialmente l’area, senza provvedimento di 
autorizzazione (in tal caso, essendo l’occupazione abusiva, dovrà corrispondere oltre alla tassa anche le 
sanzioni conseguenti). 
L’occupazione è permanente se di carattere stabile e ha durata non inferiore all’anno oppure 
temporanea se di durata inferiore all’anno. 
La tassa è graduata a seconda dell’importanza dell’area pubblica in cui è effettuata l’occupazione. A tal 
fine il territorio comunale è stato suddiviso in tre zone a ciascuna delle quali corrisponde una tariffa.  
In ogni caso la tassa è commisurata alla superficie effettivamente occupata espressa in metri quadrati o 
lineari con arrotondamento all’unità superiore delle unità decimali. 
 

OBBLIGHI PER I CONTRIBUENTI 
Per le occupazioni permanenti, chi intende occupare suolo pubblico ha l’obbligo di presentare apposita 
domanda in bollo al Sindaco. Entro 30 giorni dal rilascio della concessione e, comunque, entro il 31 
dicembre dello stesso anno, il beneficiario deve presentare apposita denuncia su moduli messi a 
disposizione dal Comune o da chi gestisce il tributo per conto del Comune. Negli stessi termini deve 
effettuare il versamento della tassa dovuta per l’intero anno. La denuncia è valida anche per gli anni 
successivi, purché non si verifichino variazioni che incidano sull’ammontare del tributo dovuto. La 
tassa dev’essere corrisposta per ciascuna annualità, entro il 31 gennaio, in unica soluzione ovvero in 
quattro rate trimestrali (scadenti rispettivamente il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre) se 
l’importo dovuto per l’intero anno supera 258,23 euro. 
Per le occupazioni temporanee l’obbligo di denuncia è assolto con il pagamento del tributo dovuto 
entro il termine previsto per le occupazioni.  

 
TARIFFE IN VIGORE 
Occupazioni permanenti  

Tariffa base 
Occupazioni permanenti di qualsiasi natura  Categoria prima € 25,54 

 Categoria seconda € 13,66 
 Categoria terza € 7,72 

 
Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo Riduzione a 1/3 della tariffa base 
Occupazione con tende fisse e retrattili Riduzione del 70% della tariffa base 
Occupazioni con passi carrabili Riduzione del 50% della tariffa 

base 
Passi carrabili di accesso a distributori di carburante Riduzione del 70% della tariffa 

base 
Divieti di sosta Riduzione del 50% della tariffa 

base 
Passi carrabili costruiti dal Comune e inutilizzati Riduzione del 90% della tariffa 

base 
Occupazioni con autovetture trasporto pubblico Tariffa base 
Apparecchi di distribuzione tabacchi Centro abitato 11,88 

Zone limitrofe 8,91 
Sobborghi e zone periferiche 5,93 

Distribuzione di carburante Centro abitato 45,14 
Zone limitrofe 27,32 

Sobborghi e zone periferiche 11,88 
Frazioni 5,93 



Occupazioni con cavi per l’erogazione di pubblici 
servizi 

N° utenze al 31/12 es. precedente 
x tariffa 0,77 (minimo 258,23) 

 

Occupazioni temporanee  
Tariffa base 

Occupazioni temporanee di qualsiasi natura Categoria prima € 1,78 
 Categoria seconda € 1,18 
 Categoria terza € 0,60 

Tariffa oraria per occupazioni fino a 14 giorni Categoria prima € 0,07 
 Categoria seconda € 0,05 
 Categoria terza € 0,02 

Tariffa oraria per occupazioni oltre 14 giorni Categoria prima € 0,04 
 Categoria seconda € 0,03 
 Categoria terza € 0,01 

 
Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo Riduzione a 1/3 della tariffa base 
Occupazione con tende fisse e retrattili Riduzione del 70% della tariffa base 
Commercio ambulante, pubblici esercizi, produttori 
agricoli che vendono direttamente il loro prodotto 

Riduzione del 50% della tariffa base 

Installazione di giochi attrazioni divertimenti Riduzione 80% tariffa base 
Occupazioni temporanee sottosuolo e soprassuolo per 
cavi ecc. 

Riduzione del 50% della tariffa base 

Occupazioni con autovetture private su aree a ciò 
destinate dal Comune 

Riduzione del 30della tariffa base 

Occupazioni connesse all’esercizio di attività edilizia Riduzione del 50% della tariffa base 
Occupazioni in occasione di manifestazioni politiche 
culturali sportive  

Riduzione dell’80% della tariffa base 

Per le occupazioni di sottosuolo e soprassuolo stradale 
art. 47 d. 507/93 
Fino a 1 km. e di durata non superiore a 30 giorni 
Oltre 1 km. e di durata non superiore a 30 giorni 
Per le stesse occupazioni di durata superiore a 30 giorni 

 
 

5,93 
8,91 

e fino a 90 giorni: la tariffa è 
maggiorata del 30 % 
oltre 90 giorni e fino a 180 giorni: la 
tariffa è maggiorata del 50%  
di durata superiore a 180 giorni: la 
tariffa è maggiorata del 100% 

 
PAGAMENTI 

Il termine per il pagamento della tassa annuale è il 31 gennaio di ogni anno. 
Quando l’importo complessivamente dovuto è pari a 258,23 euro è possibile il pagamento in quattro 
rate scadenti rispettivamente il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre. 
 

ULTERIORI AGEVOLAZIONI 
Anche per il corrente anno, l’Amministrazione Comunale ha stabilito di applicare l’esonero tosap per le 
occupazioni di carattere temporaneo realizzate con tende o simili, fisse o retrattili, aggettanti 
direttamente sul suolo e per le occupazioni di carattere permanente realizzate con passi carrabili 
(manufatti o intervalli realizzati sui marciapiedi per facilitare l’ingresso dei veicoli alla proprietà privata). 
 

GESTIONE DELLA TASSA 
Il servizio di riscossione e accertamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è 
gestito per il Comune dalla Soc. M.T. Spa con ufficio locale situato a Sestu in Piazza Dettori n. 14 tel. 
070261576. 
Conseguentemente, tutti gli adempimenti riguardanti questo tributo devono essere espletati presso 
l’ufficio suindicato. 
 
 




