TOSAP (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche)
Con atto della Giunta Comunale n. 135 del 19/11/2014 il Comune di Perugia ha
deliberato di reinternalizzare la gestione della TOSAP (Tassa Occupazione Spazi ed
Aree Pubbliche) dal primo gennaio 2015.
Gli uffici comunali pertanto provvederanno direttamente:
- alla gestione del procedimento per il rilascio delle concessioni permanenti di
occupazione del suolo pubblico;
- alla riscossione della TOSAP permanente;
- alla riscossione del CANONE patrimoniale per la concessione di spazi ed aree
pubbliche (relativo alle occupazioni di suolo pubblico a fini commerciali);
- alla riscossione della TOSAP relativa alle aree mercatali.

Pertanto dal primo gennaio 2015 le procedure da seguire sono le seguenti:
1) la richiesta di nuova concessione permanente per l’occupazione di suolo
pubblico (passi e accessi carrabili) deve essere inoltrata all’Unità Operativa
Mobilità e Infrastrutture (con sede in Palazzo Grossi, piazza Morlacchi) la
quale provvede al rilascio della concessione;
i soggetti titolari della concessione, entro 30 giorni dal rilascio, devono
presentare denuncia presso l’Unità Operativa Gestione Entrate ed effettuare il
pagamento dovuto per la tassa annuale di occupazione suolo pubblico
utilizzando le modalità di pagamento stabilite dal Comune; successivamente la
tassa va versata ogni anno entro il 31 gennaio;

2) la richiesta di concessione permanente per l’occupazione di suolo pubblico
mediante chioschi o altro manufatto destinato allo svolgimento di attività
commerciali (es. edicole, chioschi di fiori, ecc.) deve essere inoltrata all’ Unità
Operativa Mobilità e Infrastrutture con sede in Palazzo Grossi, piazza
Morlacchi, la quale provvede al rilascio della concessione; i soggetti titolari

della concessione, entro 30 giorni dal rilascio, devono presentare denuncia
presso l’ Unità Operativa Gestione Entrate ed effettuare il pagamento dovuto
per la tassa annuale di occupazione di suolo pubblico secondo le modalità
stabilite dal Comune; successivamente la tassa va versata ogni anno entro il
31 gennaio;
i titolari di queste concessioni sono tenuti al pagamento, oltre che della tassa
annuale (TOSAP), anche di un canone che ha natura di corrispettivo dovuto
all’Ente Locale in relazione al titolo accordato; tale canone viene riscosso con
cadenza bimestrale ed i bollettini per il pagamento saranno spediti ai
concessionari direttamente dagli uffici comunali;

3) la richiesta di concessione permanente per l’occupazione di suolo pubblico
mediante scavo e posa in opera di infrastrutture nel sottosuolo comunale
deve essere inoltrata all’ Unità Operativa Mobilità e Infrastrutture con sede in
Palazzo

Grossi,

piazza

Morlacchi,

la

quale

provvede

al

rilascio

dell’autorizzazione; i soggetti titolari dell’autorizzazione, qualora si tratti di
allaccio ai servizi primari (luce, acqua, gas) non devono presentare la denuncia
all’Unità Operativa Gestione Entrate in quanto esente dalla corresponsione
del tributo;

4) la TOSAP relativa delle aree mercatali viene gestita interamente dall’Unità
Operativa Servizi alle Imprese con sede in Palazzo Grossi, piazza Morlacchi.

Per l’anno 2015 è in corso il differimento del termine di pagamento della
TOSAP permanente dal 31 gennaio al 31 marzo, ad esclusione della tassa
relativa alle aree mercatali per la quale rimangono in vigore le scadenze
originarie.

Per informazioni telefoniche il contribuente dovrà rivolgersi:
- all’Unita Operativa Mobilità e Infrastrutture al numero telefonico
0755774414, per il rilascio della concessione;
- all’Unità Operativa Gestione Entrate
0755774042;

0755774041;

ai numeri telefonici 0755774028;

0755774030,

per

qualsiasi informazione

relativa alla disciplina e modalità di versamento del tributo e del canone
patrimoniale bimestrale;
- all’Unità Operativa Servizi alle Imprese ai numeri telefonici 0755773401;
0755773451; 07505773839, per la tassa relativa alle aree mercatali.

