
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

Pàlazzo Municipale'DotL V. Spanò'
Piazzo Toselli n. I - 96010 BUCCHEN

Tel : 093 1 8803 59 - Fax: 093 I 8805 59

DELTBERAZTONEG.M. N. 4 a"t tD-l-?p?,

ESTRATTO
ne Tariffe Per I'rnno 2020'

approvazione delle tariffe.
il.'i;;il; ;;iirr; ó. Lgs. n. 507,9J prevede oriffe difler€nti a seconda della cl&sse di apparenenza del Comune'

che, nel caso di Bucch€ri, è di V classe;

ili;ìi 
-frlnt 

R-";daÀento Co.,,n"le pe' I'appliclzione della Tosap' apprcvato cor D€liberqzione c c. n I I del

24.2.1995,-Vi.ì" 
íu ilfi*.-ion" C .C. n. lZ d.l24.2.1qÍ/5, con la quale sono state approvate le classificazioni d€gli spazi €d aree

Dubbliche ricadenti, a seconda della ubicazione, in prima e seconda categona;

lirll iJÍà..,nin-ion" aele rariffe è di competenza d€fla ciunta Municipare, ai sensr e per gri effeni dell'ar. 48 del

D.Les. n.2ó712000;
:;::;;;;;;lit* I c.mma 169 d€lla Legge n 29ó2006' gli enti locali d€lib€rano le tarifle entro la data fissala

da nome statsli per I'approvazione del Bilancio di Previsione;

il,ìi"iì aia*'", 
"a"Li,ar€ 

le tùiffe per i Passi c&rabili stabilendo quale misura di tÙiffa la somma massrma per

Àì. 
"Jio" 

p". i cot*'l di class€ v, così come previsto ddl'afl '14 del D LeS vo n 50?/1993:

Visti:

- tacircotùe n. J2 del zt.z.zogg ala èìrcorare niinr oet 20 gennaio:009, diramate dal Ministero delle

iln-unzc,lequ"ti ".*-o 
oei crtiarin"ntl in otoine alla appliiazione della Tosap € dclla Cosap.pcr le

occuDazioni effettuate con cavr, condutture e impiaÍti da ;i€nde di efogazione di pubblici servizi;

- lo Statuto comunale:
- il Regolam€nto diContabilitàl
- il D.Lgs. n.267n000 e ss mm rr;

Ritcnuto di d;ver deteminare per I'anno 2020 le (atiff€ p€r la Tosap;

visto il D. Lgs. n. 507,93 che detta la disciplinaìn tJ"iiu ai fot+' ta in paricolare I'an 40 comma 3' r€lativo alla

MOTIVAZIONE

PROPONE
l) Dl Df,TERMINARE p€r l'anno 2020 l€ tariif" t"ioti"" uti" rotup frassa occupszione spazi ed a'ee pubbliche)

nel modo seguente:

Occupazioni di carattere genetale

(esclus€ aîtività comm€rciali )

occupazimi p€r attivita commerciali

Passi Canabili
occupazioni Azicnde di erogazion€

di Dubbl ici servizi r I ,07 per ogni utenza con-un m in imo di € 5 I 6'46 annui

TOSAP TEMPORANEA

Calegoria 2"

€ 1E,43

e 12,29

€ 18,43

Suolo pubbhco (Siomali€ro e x mq )

2) Dl DARE atto che alle tarillè dr cur sopra si applicano gli aumenti ed abbattimenti previsti dal D Lgs n 507E3 e

reoepiti dal Regolarnento Comunaìe vlgenle

3) Dl TRASMETTERE la presente delrb€razione, ai sensi dell'ar' 13.c t: *ll1.L,Ttt 
n 2l4 del 22 122011' al

Miristero Economia e Finanze con r" toouii" l""it" pt' 18 kasmissrone telemalica della circolare MEF prol n

4$ln1l4 del2A02.f2014, nonchè di pubblicarla nel sito rstiruzionale dell tnte

4) DI Rf,NDERE la p.esente imm€diatam€nte esecutiv4 ai sensi dell'art l34 d€l D Lgs n 2672000

TERMINI
ESSENZIALI


