
COMUNE DI BUCCHERI
Piazza Toselli, I - 96010 Buccheri (SR)

Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

ESTRATTO DELIBERAZIONE G.M. N:n;n-'fi,J:Tffi--
REGISTRO GENERALE N. DEt

OGGETTO Tassa Occupazione Sparied Aree Pubbliche. Confe.ma Tariffe per l'anno 2018

SPESA NESSUNA

BENEFICIARIO NESSUNO

MOTIVAZIONE

Visto il D. Lgs. n. 507/93 che detta Ia disciplina in materia di Tosap, ed in particolarc I'an, 40
comma 3, rglalivo alla approvazione delle tariffei
Rilevato che il citato D. Lgs. n. 507/93 prevede tariffe differenti a seconda della classe di
appafenenza del Comune, che, nel caso di Buccheri, è di V classe:
Visto il vigente Rcgolamento Comunale per I'applicazione della Tosap, approvato con
Deliberazione C.C. n .'ll de!24.2.1995:
vistr la Deliberazione C.C. n. 12 del24.2.1995, con la quale sono state approvatc lc classificazioni
degli spazi ed aree pubbliche ricadenti, a seconda della ubicazione, in prima e seconda categoria;

Dato atto:
- che la determinazione delle tariffe è di competenza della Giunta Municipale, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 48 del D.Lgs. n. 26712000;
- che, a norma dell'art, 1 comma 169 della Legge n. 29612006, Eli enti locali deliberano le tariffe
entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Ritcnuto di dover confermare per I'anno 2018 le tariffe Tosap pre-esistenti alla data del
31.12.20171

TERMINI

ESSENZIATI

PROPONE
1) ol CoNFERMARE per l'anno 2018 le tariffe relative alla Tosap (Tassa occupazione spazi ed

aree pubbliche) negli stessi importi vigenti al37.\2.2017.
TOSAP PERMANENfE

Cotegorio 7^ Cotego a 2^
SUOLO PUBBLTCO €77,560 €72,292
PASSI CARRAB|LT €t7,560 € 72,292

TOSAP TEMPORANEA

SUOLO PUBBLICO (giornaliero e x mq.) Cotego o7^ Cotegorio 2^
€ 1,033 € 0,723

2) Dl DARE atto che alle tariffe di cui sopra siapplicano gli aumenti ed abbattimenti previsti dal

D,Lgs. n. 507/93 e recepiti dal Regolamento Comunale vigente.

3) Dl TRASMETTERE la prerente deliberazione, ai sensi dell'art. 13 c. 15 della Legge n, 214 del
22.12.2011, al Ministero Economia e Finanze con le modalita previste per la trasmissione

telematica dalla circolare MEF prot. n. 4033/2074 del28/02/2074, nonchè di pubblìcarla nel sito
istituzionale dell'Ente.

4) Df RENDERE la presente immediatamente esecutiva, aisensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267|2OOO,


