COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 132
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 29/12/2018

BILANCIO 2019-2021 : Determinazione Imposta
T.O.S.A.P. Tassa per l'occupazipone di spazi ed aree
pubbliche - anno 12019,

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 9,45 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

SI

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5
Totale Assenti 000
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, nel quale è riconosciuta ai Comuni la potestà
regolamentare in relazione alle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi;
VISTO l’art. 42 lett. f), del D. Lgs. n. 267 del 2000, nel quale viene riservata al Consiglio
Comunale la competenza a deliberare l’istituzione e l’ordinamento dei tributi;
VISTO il D. Lgs. n. 507 del 1993, contenente la disciplina generale della Tassa per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche;
VISTA la L. n. 296 del 2006;
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 25.01.2016 è stato adottato
il
Regolamento per l’applicazione della Tassa occupazione del suolo e della aree pubbliche con
allegate le tariffe per lo stesso anno;
RITENUTO di voler confermare per l’anno 2019 le tariffe vigenti per l’occupazione degli spazi ed
aree pubbliche;
PRESO ATTO che la presente non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;
Visti i risultati della votazione,
UNANIME DELIBERA
Di approvare e confermare per l’anno 2019 le sotto riportate tariffe per l’occupazione degli spazi
ed aree pubbliche (Tosap):
1. OCCUPAZIONI PERMANENTI
Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per metro quadrato o lineare e per anno solare.
Occupazione del SUOLO
Categoria prima € 18,00
Categoria seconda € 14,00
Categoria terza € 5,50
Occupazione di SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI il suolo
(Tariffa ordinaria ridotta di un terzo)
Categoria prima € 12,00
Categoria seconda €,9,30
Categoria terza € 3,70

Occupazione con passi carrabili
(Tariffa ordinaria ridotta del 50%)
Categoria prima € 9,00
Categoria seconda € 7,00

Categoria terza € 2,25
Occupazione con passi carrabili costruiti direttamente del Comune, o occupazioni previo
rilascio di apposito cartello segnaletico
(Tariffa ordinaria ridotta del 90%)
Categoria prima €1,80
Categoria seconda € 1,40
Categoria terza € 0,55
Occupazione con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti
(Tariffa ordinaria ridotta del 70%)
Categoria prima € 5,40
Categoria seconda € 4,20
Categoria terza € 1,65
Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi, condutture e impianti in
genere e altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di
pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie.
La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:
• per km lineare € 130,00
• per le occupazioni con seggiovie e funivie la tassa annuale è dovuta con la tariffa suindicata
fino ad un massimo di cinque km lineari. Per ogni km o frazione superiore a cinque è dovuta
una maggiorazione pari a € 15,00.

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Per le occupazioni temporanee la tassa è dovuta, sulla base delle tariffe giornaliere per metro
quadrato, in relazione alle ore di effettiva occupazione.
Occupazione del SUOLO
Categoria prima € 1,00
Categoria seconda € 0,75
Categoria terza € 0,3
Occupazione di SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI il suolo
(Tariffa ordinaria ridotta di un terzo)
Categoria prima € 0,66
Categoria seconda € 0,50
Categoria terza € 0,20
Occupazione di durata non inferiore a quindici giorni
(Tariffa ordinaria ridotta del 30%)
Categoria prima € 0,70
Categoria seconda € 0,49
Categoria terza € 0,21
Occupazione in occasione di fiere e festeggiamenti, (con esclusione di quelle realizzate con
l’installazione di giochi, attrazioni e divertimenti dello spettacolo viaggiante)
(Tariffa ordinaria maggiorata del 10%)
Categoria prima € 1,10

Categoria seconda € 0,82
Categoria terza € 0,33
Occupazione poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante
(Tariffa ordinaria ridotta dell’80%)
Categoria prima € 0,20
Categoria seconda € 0,15
Categoria terza € 0,06
Occupazione effettuate da ambulanti, pubblici esercizi, produttori agricoli
(Tariffa ordinaria ridotta del 50%)
Categoria prima € 0,50
Categoria seconda € 0,37
Categoria terza € 0,15
Occupazione realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia
(Tariffa ordinaria ridotta del 50%)
Categoria prima € 0,50
Categoria seconda € 0,37
Categoria terza € 0,15
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive
(Tariffa ordinaria ridotta dell’80%)
Categoria prima € 0,20
Categoria seconda € 0,15
Categoria terza € 0,06
Occupazione non inferiore al mese o di carattere ricorrente
(Tariffa ordinaria ridotta del 50%)
Categoria prima € 0,50
Categoria seconda € 0,37
Categoria terza € 0,15
Occupazione temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi, condutture e
impianti in genere e altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di
erogazione di pubblici servizi, nonché seggiovie e funivie.
La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:
• Durata non superiore a 30 giorni e fino alla lunghezza di 1 km lineare € 15,50
• Durata non superiore a 30 giorni e lunghezza superiore al km lineare € 23,25
Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni, la tassa è maggiorata nelle seguenti misure
percentuali:
• del 30% fino a 90 giorni
• del 50% oltre i 90 e fino ai 180 giorni
• del 100% oltre i 180 giorni.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/01/2019

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

-

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

