Citta’ di Agropoli
Provincia di Salerno
AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

TASSA PER L’OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE – ANNO 2015 PAGAMENTI ANNUALI MESE DI GENNAIO
Il Funzionario Responsabile
Visto Il Decreto legislativo 15/11/1993, n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art.20 del Decreto Legge 26/01/1995 n° 26, convertito con L. 29/03/1995 n°95;
Viste le tariffe in vigore della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Viste le norme legislative e regolamentari vigenti;
RAMMENTA
che in esecuzione delle disposizioni contenute nell’art.50 del Decreto Legislativo 507/1993, nel
mese di gennaio devono essere effettuati i pagamenti della tassa annuale dovuta al Comune per
l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche.
La tassa dovuta deve essere calcolata applicando le tariffe in vigore, in rapporto alla tipologia e
dimensione dell’occupazione.
Si rammenta che sono soggette alla tassa in argomento le occupazioni effettuate nelle strade, nelle
piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune,
nonché le occupazioni di spazi soprastanti e quelle sottostanti il suolo pubblico; rientrano altresì le
occupazioni su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. I
passi carrabili costituiscono occupazione permanente del suolo pubblico.
Devono limitarsi al solo pagamento della tassa tutti coloro che sono titolari di occupazioni già in
essere e denunciate negli anni precedenti.Per le nuove occupazioni il pagamento della tassa deve
avvenire contestualmente alla denuncia, da presentare entro 30 giorni dalla data di rilascio dell’atto
di concessione, e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione stessa;
in caso di variazione, entro il medesimo termine deve essere presentata una nuova denuncia, con
versamento della tassa ulteriormente dovuta.
PAGAMENTI MEDIANTE RATEIZZAZIONE
Se la tassa dovuta, per singola occupazione, è d’importo superiore ad Euro 258,23, può essere
corrisposta in quattro rate, senza interessi e d’uguale importo, con scadenza nei mesi di gennaio,
aprile, luglio e ottobre dell’anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate in corso
d’anno, le rate sono fissate alle scadenze ancora utili alla data dell’inizio dell’occupazione; se essa
inizia dopo il 31 luglio, il pagamento può essere effettuato in due rate, con scadenza rispettivamente
nel mese in cui ha inizio l’occupazione e nella data di fine occupazione, oppure nel 31 dicembre se
essa si protrae fino a tale data.
Il pagamento della tassa deve essere effettuato a mezzo di c/c postale n° 55570188 intestato al
COMUNE DI AGROPOLI SERVIZIO DI TESORERIA – TOSAP, su appositi bollettini a
disposizione presso gli uffici comunali.
L’importo deve essere arrotondato ad Euro 0,52, per difetto, se la frazione non è superiore ad Euro
0,26, per eccesso se superiore.
IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO SARANNO APPLICATE LE SANZIONI
PREVISTE DALLA LEGGE.
Dalla Residenza Municipale, addì gennaio 2015
Il Funzionario Responsabile
Sig. Biagio Motta

