
TOSAP  

E’ la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. Vi sono soggette le occupazioni di qualsiasi natura , 

effettuate nelle strade , nei corsi , nelle piazze  e, comunque sui  beni appartenenti al demanio o al 

patrimonio indisponibile dei comuni e delle province . L’occupazione può essere di tipo : 

- Permanente ( esempi di TOSAP di tipo permanente sono le tende , i passi carrai , le condutture , i 

cavi ecc ) 

- Temporaneo ( esempi di TOSAP temporanea  sono i ponteggi , le occupazioni per effettuare 

traslochi , le occupazioni dei venditori ambulanti ecc ) 

Cosa deve fare il cittadino  

Nel  caso di occupazione permanente deve richiedere l’autorizzazione comunale all’occupazione . Per 

l’occupazione temporanea  l’obbligo dell’autorizzazione è assolto con il pagamento della tassa da 

effettuarsi anticipatamente e comunque non oltre il termine di scadenza dell’occupazione temporanea 

. L’importo della tassa è definito da un tariffario stabilito dal Comune in funzione della tipologia di 

occupazione e della categoria di area occupata .  

Le strade, gli spazi e le aree pubbliche del territorio comunale sono suddivise in tre categorie : 

1° categoria : piazza Alpini d’Italia , piazza dei Caduti, piazza Verdi , via Roma, via Matteotti , corso 

Repubblica , corso Libertà , viale Consolata, viale dei Gracchi, largo Don Orione, via G. Ferraris , via Ivrea 

, via Torino.  

2° categoria : via Accio, via Alfieri (angolo  via Circonvallazione ), via Arboscello, via Battisti , via 

Caligaris, via Cavour , via Cella , via Circonvallazione , via Colombo , via Dante , via Don. E. Ferraris  , 

(fino all’angolo con via Colombo ), via Drebertelli , via Dotta , via D’Azeglio, via De Amicis , via Germano 

, via Gioberti , via Garibaldi , via Livorno , via Montagna , via Marconi , via Manzoni , via Mazzini , 

(angolo via Circonvallazione ),via pascoli , via Pellico , via Santina Cimalando , via San Rocco , via Trompa 

Lunga , via Trompa Corta , via Tronzanesa , tutti i vicoli che si immettono su via G.Ferraris, via Torino , 

via Matteotti , viale dei Gracchi e viale Consolata. 

3°categoria:  via Alfieri (a monte di via Circonvallazione ),via Bocchette, via Boscherina , via Comuna , 

via Castagneto , via Don. E. Ferraris (da via Colombo a valle ) , via Mazzini (a monte di via 

Circonvallazione ), via Monsignor Garrone , via Prelle , via Savonarola , strada della Cerca, cascine 

sparse.  

Le tariffe TOSAP in vigore per le occupazioni temporanee (in €/m2) sono le seguenti : 

Ordinaria del suolo comunale tipo di occupazione  

1° categoria  1,55 
2° categoria  1,08 
3° categoria  0,62 
 
Ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti  
1° categoria  0,93 
2° categoria  0,65 
3° categoria  0,37 
 
 



Tende o simili  
1° categoria  0,46 
2° categoria  0,33 
3° categoria  0,19 
 
Per fiere e festeggiamenti ( escluse giostre ) 
1° categoria  2,01 
2° categoria  1,41 
3° categoria  0,81 
 
Venditori  ambulanti , pubblici esercizi , produttori agricoli .  
1° categoria 0,77 
2° categoria  0,54 
3° categoria  0,31 
 
Spettacoli viaggianti  
1° categoria 0,31 
2° categoria  0,22 
3° categoria  0,12 
 
Occupazione con autovetture ad uso privato  
1° categoria 2,01 
2° categoria  1,41 
3° categoria  0,81 
 
Attività edilizia 
1° categoria  0,77 
2° categoria  0,54 
3° categoria  0,31 
 
Manifestazioni politiche , culturali o sportive  
1° categoria   0,31 
2° categoria   0,22 
3° categoria   0,12 
 
Durata non inferiore ad un mese a carattere ricorrente  
1° categoria  0,77 
2° categoria  0,54 
3° categoria  0,31 
 
Ufficio di riferimento  
Tributi 
 
 
 
 
 
 


