
DENUNCIA DI OCCUPAZIONE PERMANENTE
DI SUOLO PUBBLICO

Il sottoscritto___________________________ nato a _____________________ Prov. ( )

Il______________________ (per le Società:. rappresentante legale della _____________________)

residente in via _______________________ n°________ CAP _________ Comune di

____________ (Prov. ___), CF _____________________ dichiara che in data _____________ gli è

stata rilasciata la concessione n°___________ per:

S. P. Località occupazione Categ Tipo occupaz. Mq/Kml Tariffa Totale Tassa

E che la tassa relativa all’annualità ______ è stata assolta con versamento di £.___________

effettuato sul c/c n° 10145019 Bollettino n° ______________ del _______________________

In fede

La presente denuncia deve essere presentata alla Provincia, in via Saffi 49, Viterbo direttamente
o per posta entro 30 giorni dal rilascio dell’atto di concessione e, ove questo venga rilasciato a
dicembre, non oltre il 31 dicembre dello stesso anno.

Negli stessi termini deve essere effettuato il pagamento della tassa dovuta per l’intero anno e la relativa ricevuta
deve essere allegata alla denuncia stessa dopo averne riportato gli estremi negli appositi spazi.

L’obbligo della denuncia, nei modi e termini sopra indicati, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima
applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un diverso
ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni il versamento della tassa deve essere effettuato nel
mese di Gennaio, utilizzando l’apposito modulo .

Nell’ipotesi di mancata presentazione della denuncia e di mancato pagamento del tributo o di una sua frazione nei
termini sopra indicati si applica una sanzione del 100% dell’imposta per la mancata denuncia (con un minimo di £.
100.000) e del 30% per il mancato versamento. Tali sanzioni sono ridotte se l’omissione viene comunque ovviata
entro trenta giorni dalla scadenza prevista pagando contemporaneamente l’imposta dovuta, gli interessi legali (del
2,50% semestrale) e le sanzioni.

Infine per concludere si rammenta anche che:
 Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico hanno durata di diciannove anni, non si rinnovano

tacitamente, quindi alla scadenza è necessario rivolgersi agli uffici provinciali per l’eventuale rinnovo o
disdetta, pena l’applicazione di quanto previsto all’art. 42, comma 2 del D. Lgs. 507/93.

 La Tosap per passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante versamento, in qualsiasi momento, di
una somma pari a 19 annualità; comunque dopo averne presentato richiesta agli uffici provinciali.

 Esistono esenzioni dal pagamento Tosap (art. 49 del D. Lgs. 507/93) per alcune categorie particolari di utenze
(ad esempio accessi carrabili destinati a portatori di handicap), pertanto coloro che si trovassero nelle condizioni
previste possono contattare gli uffici per delucidazioni.

 E’ necessario, nell’interesse del contribuente, comunicare agli uffici provinciali ogni modifica relativa alla
residenza dell’intestatario ed ogni variazione che modifichi l’intestazione delle concessioni come ad esempio
vendite, successioni, ecc., oltre quanto già detto precedentemente per le variazioni nella occupazione.


