Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Prof. Giambeppe Boi

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d’ufficio

COMUNE DI CARDEDU

ATTESTA

Provincia dell’Ogliastra

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 03.09.2014 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 03.09.2014
COPIA

 È stata comunicata con lettera n. 850 in data 14.03.2011 ai capogruppo consiliari

(art. 125);
•

E' divenuta esecutiva il giorno 03.09.2014 in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4)

OGGETTO:

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRE del mese di SETTEMBRE alle ore 08,35, convocata con appositi avvisi,
la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Boi Giambeppe
Deplano Alessandro
Depau Salvatore
Scudu Sandro
Pilia Marco
Quindi 3 presenti e 2 assenti

Dalla Residenza comunale, 03.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Piras

Tariffe TOSAP per l’anno d’imposta 2015.

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a)
del D.Lgs. n. 267/2000) il ViceSegretario Comunale Dott. Antonio Piras.

_____________________________________

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

E’ C PIA C

F R EA

’ RIGI A E DA SERVIRE PER US

A

I ISTRATIV

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio Piras

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Premesso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione:

•

È stato espresso parere da parte dei responsabili di servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile.

VISTO il D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, disciplinante, al Capo II, la Tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche (TOSAP);
VISTO il vigente regolamento comunale disciplinante la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 22 marzo 2012;
CONSIDERATO che devono essere approvate le tariffe annuali del suddetto tributo;
RILEVATO che ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” la competenza in materia di approvazione delle tariffe spetta alla Giunta comunale;
VISTO l'art.27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce il termine per
l'approvazione delle tariffe comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;
ACCERTATO che l'articolo 151 del D.Lgs. n.267/2000 fissa al 31 dicembre 2014 il termine per
l'approvazione del Bilancio di previsione 2015;
DATO atto che, ai sensi dell'articolo 43 del D.Lgs. n.507/1993, il Comune di Cardedu, avendo una
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, rientra nella Classe tariffaria V;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 07 febbraio 2014 concernete l'approvazione della tariffe
TOSAP per l'anno d'imposta 2014;
Udita la relazione del Sindaco sui criteri seguiti nella determinazione delle tariffe per l'esercizio 2015 ed in
particolare:
• stante il perdurare della crisi economica nazionale ed alla luce della già elevata pressione fiscale,
la necessità di non aumentare la pressione tributaria locale, confermando le tariffe già approvate
per l'anno d'imposta 2014;
PRESO atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art.
49 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
1) di confermare, per l'anno 2015, le seguenti tariffe della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche già approvate per l'anno d'imposta 2014:
IMPORTO
MINIMO DI
LEGGE

IMPORTO
MASSIMO
DI LEGGE

TARIFFE
2015

€ 17,56

€ 26,33

€ 18,00

€ 1,03

€ 2,07

€ 1,10

Occupazioni permanente del sottosuolo e soprassuolo (annuale a
km fino ad un massimo di 5 km)

€ 129,11

€ 258,23

€ 130,00

Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo
(forfetaria fino a 1 km lineare di durata non superiore a 30 giorni)

€ 5,16

€ 15,49

€ 5,20

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

Occupazione permanante di suolo pubblico (annuale a mq)
Occupazioni temporanee di suolo pubblico (giornaliera a mq)

2) di dare atto che per l'anno 2015 la previsione di gettito della tassa risulta di euro 9.000,00
3) di introitare le somme riscosse a titolo di Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al capitolo
32, codice 102003262, del redigendo bilancio di previsione 2015.
Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile.

