
 
IMPOSTE/TASSE VARIE SU DEHORS 
All.4 al REC – Norme per i dehors ( art. 12) 

 
 
TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (TOSAP): 
Per il pagamento rivolgersi alla Mazal Global Solutions – P.zza Garibaldi, 24  – Pinerolo  
ORARIO: Lun. Mar. Gio. 9,30/12,30 - 14,00/16,00 - Mer. 14,00/16,00 - Ven. 10,30/12,30 - 14,00/15,00 
tel. 0121 398677 - Fax 0121/71546  e-mail: pinerolo.to@mazalglobalsolutions.it 
 
Tale tassa è dovuta per tutti i dehors e occupazion i suolo pubblico previsti all’art. 1 delle norme pe r i dehors. 
E’ però prevista dall’art. 5 lettera k) la possibilità di esenzione/riduzione e purchè venga annualmente prodotta la 
documentazione attestante la conformità alle condizioni di cui al suddetto articolo, nei seguenti casi: 
 
- Per le attività site in area A2.1 del P.R.G.C. vigente e limitatamente alle zone pedonali e a traffico limitato e purchè gli 
esercenti si impegnino almeno tre sere alla settimana all’apertura fino alle 24,00 E’ PREVISTA L’ESENZIONE 
- Per  tutte le altre attività e purchè gli esercenti si impegnino almeno tre sere alla settimana all’apertura fino alle 24,00 
E’ PREVISTA LA RIDUZIONE DEL 50% DELLA STESSA.  
 

 
CANONE RICOGNITORIO 
Tale canone è dovuto in aggiunta alla TOSAP per tutti i dehors a carattere permanete di cui all’art. 1 comma 4.                        
Viene applicato per ogni anno solare per una cifra pari a 30,00 €/mq  per la prima categoria di strade del Regolamento 
TOSAP,  e pari a 23,00 €/mq  per la seconda categoria, ed è da versare direttamente in tesoreria comunale entro  il 31/01 
dell’anno solare di riferimento  e si specifica che non arrivano comunicazioni per ricordarne il pagamento. 
Per le strade e le piazze inserite nella prima categoria il canone potrà essere ridotto a 18,00€/mq  nel caso in cui gli esercenti 
si impegnino almeno tre sere alla settimana all’apertura fino alle 24,00. 
Si specifica che appartengono alla prima categoria le seguenti strade e piazze: 
 
P.zza Barbieri 
Via C .Battisti 
Via Betacchi 
Corso Bosio 
Via Monte Bravo (parziale) 
Via Brignone 
Via Buniva 
Viale Cavalieri di Vittorio Veneto 
Piazza Cavour 
Via Chiappero 
Via Cravero 
Via Diaz 
Via di Vittorio 
Via Duca degli Abruzzi 
Via del Duomo 
P.zza Facta 
P.zza Garibaldi 
Via Giolitti 
Via Lequio 
Via Marro 

Via Mazzini 
Via dei Mille (parziale) 
Via Montegrappa 
Via Oberdan 
Via Parrocchiale 
Via del Pino (parziale) 
P.zza Roma 
Via Savoia 
P.zza Santa Croce 
P.zza San Donato 
P.zza Solferino 
P.zza Tegas 
P.zza III Alpini 
C.so Torino (parziale) 
Via Trento 
Via Trieste (parziale) 
P.zza Verdi 
P.zza Vittorio Veneto 
Via Virginio 

 
E che tutte le strade e piazze non elencate sopra appartengono alla seconda categoria . 
 

 
TASSA RIFIUTI 
Si ricorda che la superficie del dehors va conteggiata ai fine del pagamento della tassa rifiuti e pertanto va fatta denuncia 
all’ufficio tributi 
 http://www.comune.pinerolo.to.it/servizi/tributi/index.htm 
 

 


