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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

N° 57 del 26.09.2012

Oggetto: Determinazione Tariffe Tosap per il rifacimento delle facciate delle
abitazioni

L'anno Duemiladodici, addì ventisei   del mese di Settembre, alle ore 18.00 nella Casa Comunale,
si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella sua qualità di Sindaco
e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N° COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

1 LICHERI Attilio X

2 ATZORI Renato X

3 NIOLA Graziella X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale,  Dr. Pietro Caria il quale provvede  alla redazione
del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000,  n° 267.
          Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento  in  oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 avente per oggetto: “Revisione ed
armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
concernente il riordino della finanza territoriale”.
Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle
attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di
una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"
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Visto il Regolamento TOSAP del Comune di Aidomaggiore approvato con deliberazione C.C. n° 7
del 20.01.1995 così come integrata dalla deliberazione C.C. n° 18 del 26.7.2012;
Visto in particolare l’Art. 7  punto 3 che recita : “Le occupazioni di suolo pubblico che non
eccedano la durata di 15 giorni relative ad occupazione di suolo pubblico per il rifacimento delle
facciate delle proprie abitazioni, pagheranno un importo ridotto fisso stabilito dalla Giunta
Comunale.
Per il conteggio dei giorni si considera come giorno iniziale quello di rilascio dell’autorizzazione.
L’interessato, nel caso abbia necessità di prolungare i giorni di tenuta del ponteggio, dovrà darne
comunicazione prima della scadenza dei 15 gg al Comune, chiedendo la  proroga
dell’autorizzazione.
Per i giorni successivi sarà applicata la tassa in misura normale”.
Ritenuto di stabilire per i primi 15 giorni un importo fisso di € 4,00  per ogni metro quadro
occupato, che equivale alla metà della tassa ordinaria;
Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli
Enti Locali”;
Viste le altre disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia;
Dato atto che non sono necessari i pareri in quanto trattasi di atto di scelta di natura discrezionale
da parte dell’Amministrazione;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e  con voti unanimi;

DELIBERA

 Di stabilire a norma dell’art. 7, punto 3 del regolamento Tosap, che per primi 15 giorni di
occupazione per il rifacimento delle facciate delle proprie abitazioni, l’importo fisso della tassa è
di € 4,00  per ogni metro quadro occupato;

di dare comunicazione della presente al Responsabile Ufficio Tecnico e all’agente di Polizia
Municipale, affinché sia applicata alle richieste pervenute successivamente alla pubblicazione 
dell  a presente deliberazione.

Con  votazione separata  ad  esito  unanime  di  dichiarare  la  presente   deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr.ssa Adele Virdis) (Dr. Pietro Caria)
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ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna  e che la   medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo  Consiliari.

Aidomaggiore 02.10.2012

Il Segretario Comunale

Dr. Pietro Caria


