
ASSESSORE P

SINDACO P

PANI SANDRINA ASSESSORE P

L'anno  duemilaquindici il giorno  undici del mese di marzo, alle ore 19:00 si è

riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

Presenti n.   3 e assenti n.   0.

Assume la Presidenza il Signor SCANO Geom. GIORGIO – Sindaco;

Il SEGRETARIO COMUNALE, Dott FRANCO FAMA’, svolge compiti di

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa, ai sensi dell’art. 97,

c.2, del D.Lgs. 267/2000, e redige il presente verbale;

Il Presidente constata che gli intervenuti sono in numero legale ed invita gli stessi a

deliberare sull’oggetto sopra indicato;

SCANO GIORGIO

SITZIA MARCELLO

COMUNE DI SIMALA
Provincia di Oristano

Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 10   del 11-03-2015

ORIGINALE

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE TOSAP ANNO 2015.



LA GIUNTA COMUNALE

- ACQUIUSITI  i  pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 e 153  del D.Lgs. 18.08.2000 n°
267/2000, espressi dal RDS Servizio Finanziario;

- DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 24/12/2014, la scadenza del
termine per l’approvazione del Bilancio 2015 è stato differito al 31/03/2015;

- PRESO ATTO che:
- la riforma contabile degli Enti Territoriali prevista dal D. Lgs. N. 118/2011, coordinato ed

integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, prende il via dall’esercizio 2015 con l’elaborazione del bilancio di
previsione per missioni e programmi a carattere conoscitivo, da affiancare al bilancio di previsione
autorizzatorio da predisporre secondo lo schema vigente nel 2014,

- la gestione dell’esercizio provvisorio 2015 avviene secondo procedure e norme in vigore nel
2014;

- VISTO il comma 169  dell’art.1 della Legge 27/12/2006 n.296 che stabilisce entro la
scadenza dei termini fissati da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione, il termine
entro il  quale debbano essere approvate le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali con effetto dal 1
gennaio dell’anno di riferimento; tale articolo stabilisce inoltre che in caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- VISTO il Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507 e successive modificazioni;

- VISTO il D.Lgs. 15/12/1997, n.446 e successive modificazioni, ed in particolare il Titolo III
riguardante il riordino della disciplina dei tributi locali;

- VISTI i seguenti atti relativi alla Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
(TOSAP):
- Regolamento Comunale così come approvato con atto di C.C. n.3 del 28.2.1996;
- Deliberazione C.C. n. 9 del 09/2/1995 relativa alla classificazione delle aree secondo l’art.42 del
D.Lgs.507/93
- Deliberazione G.C. n.31 del 14.2.1996 relativa all’approvazione delle tariffe per l’applicazione della
TOSAP;
- Deliberazione C.C. n.9 del 9.2.1995 relativa alla classificazione delle aree ai fini dell’applicazione
della TOSAP;
- Deliberazione C.C. n.79 del 22.12.99 relativa alla conferma per il 2000, e così fino al 2004 delle
aliquote e tariffe TOSAP;
- Deliberazione G.C. n.8 del 26.01.2005 relativa alla conferma per il 2005 delle aliquote e tariffe
TOSAP;
- Deliberazione G.C. n.5 del 6.02.2006 relativa alla conferma per il 2006 delle aliquote e tariffe TOSAP;
- Deliberazione G.C. n.7 del 7.02.2007 relativa alla conferma per il 2007 delle aliquote e tariffe TOSAP;
- Deliberazione G.C. n.23 del 16/4/2014 relativa alla determinazione delle tariffe TOSAP per l’anno
2014;

- VISTO il prospetto predisposto dall’ufficio Tributi relativo alle tariffe in vigore, allegato alla
citata deliberazione G.C. n.23/2014 la quale, a modifica delle tariffe a suo tempo stabilite dal Comune
nella misura massima prevista dalla legge per ciascuna fattispecie, è intervenuta sulla misura della
tariffa relativa alle occupazioni temporanee disciplinate dall’art. 45 del D.Lgs.507/1993, come
regolamentate dall’art. 39 del vigente Regolamento Comunale TOSAP, rendendo applicabile la tassa
nella misura minima prevista per legge (occupazioni temporanee per comuni di classe V, tariffa
giornaliera, frazionabile per le ore di effettiva occupazione, minimo £. 750/mq e massimo £ 4000/mq);

- VISTO l’art. 42 del D.Lgs.n. 507/1993, il quale precisa che la misura delle tariffe minime e
massime previste da tale norma costituiscono il limite di variazione delle tariffe riferito alla prima
categoria, e l’art. 27 del Regolamento TOSAP che stabilisce che alla II Categoria si applica la tariffa di
base fissata dalla Giunta, ridotta del 20%;

- POICHE’ la competenza per deliberare le tariffe in oggetto è attribuita per espressa
disposizione di legge alla Giunta Comunale per il combinato disposto degli art. 42 e 48 del D. Lgs.
267/2000;

- CON votazione unanime espressa in maniera palese,
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D E L I B E R A

LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

STABILIRE per l’anno 2015 le tariffe relative alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, confermando le tariffe fissate per l’anno precedente, per le occupazioni temporanee di cui
all’art.45 del D.Lgs.n.507/1993, che schematicamente ed indicativamente riportato nella tabella che si
riporta di seguito:

TARIFFE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ANNO 2015

Occupazione permanente
Tariffa annua calcolata in riferimento ai mq. o ml. dell’occupazione – art. 29 Regolamento Comunale TOSAP

I categoria II categoria
€uro Lire €uro Lire

26,3393 51.000 21,0714 40.800

Occupazione temporanee
(modificata dal 1.1.2014)

Tariffa giornaliera calcolata in riferimento ai mq/ml. e ore dell’occupazione – art. 39 Regolamento Com.le
TOSAP

I categoria II categoria
€uro Lire €uro Lire

0,3873 750 0,3099 600

Occupazione permanente per erogazione pubblici servizi
(e attività strumentali)

Tariffa annua calcolata forfetariamente per n° di utenze come stabilito dall’art. 63 –c.3- del D.Lgs.446/97 e
ss.mm.ii.

Categoria unica (fino a n. 666 utenze)

€uro Lire

516,46 1.000.000

Occupazione temporanea sottosuolo o soprassuolo
Tariffa calcolata fino a Km. 1, occupazione di durata non superiore ai 30gg. – art. 37 Regolamento Comunale

Categoria unica
€uro Lire

15,4937 30.000

N.B.: La tassa è aumentata:
del 50% per occupazioni superiori al Kmq. (€. 23,2406)-
del 30% per occupazioni superiori a 30 gg. (€. 20,1418)-
del 50% per occupazioni superiori a 90 gg. ed inferiori a 180gg. (€. 23,2406)-

-     del 100% per occupazioni di durata superiore (€. 30,9874)
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Geom. SCANO GIORGIO Dott FRANCO FAMA’

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Deliberazione Giunta Comunale)

Rep. N. 176

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15

giorni consecutivi a partire dal 17-04-2015

SIMALA, LI 17-04-15

 IL MESSO COMUNALE          IL SEGRETARIO COMUNALE
           Casu Anna Clara                                                                     - Dott. FRANCO FAMA’-

TRASMESSA:

RESPONSABILI DI SERVIZIO:
(  ) SINDACO – SCANO GIORGIO

[  ] PREFETTURA ORISTANO PROT. N. ___________ DEL ____________________
[  ] REVISORE DEI CONTI PROT. N. ___________ DEL ____________________
[  ] TESORIERE COMUNALE PROT. N. ___________ DEL ____________________
[  ]______________________ PROT. N. ___________ DEL ____________________
[  ]______________________ PROT. N. ___________ DEL ____________________
[  ] Sindacati terr.li  Cgil, Cisl, Uil –OR-   PROT. N. ___________ DEL ____________________

ELENCO CAPIGRUPPO:
[ X ] CAPOGRUPPO MAGGIORNANZA PROT. N. ___________ DEL ____________________
[ X ]AULA CONSILIARE – SEDE In visione ai Consiglieri

[ X ] UFFICI SEDE
[    ] Tecnico; [    ] Contabile; [    ] Amm.vo; [    ] Istruttore Tec-Amm. Vigilanza; [    ] Ass.te Sociale;
[    ] Albo dipendenti; [ X ] Albo C.le; [ X ] N. 2 copie archivio;

                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dott. FRANCO FAMA’
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