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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 06 - Commercio, Attività Produttive, e Contenzioso

OGGETTO:

RIMBORSO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO
2020 – M. SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
•

che il sig. I. R., rappresentante legale della società M. srl, titolare di posteggio nel
mercato settimanale del giovedì giusta concessione prot. 39320 del 05.11.2019 ha
effettuato un indebito versamento relativo la Tassa di Occupazione di Suolo Pubblico
relativa all’anno 2020;

•

che la suddetta società con nota pec del 18.10.2021 e successiva integrazione del
17.02.2022 (prot. 5685) ha chiesto allo scrivente servizio il rimborso delle somme
eccedenti;

Dato atto che
-

l’art. 181 comma 1-bis del DL 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio
2020 n. 77 e ss.mm.ii., ha previsto che i titolari di concessioni concernenti l’utilizzazione
del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati dal 1°
marzo al 15 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche;

Verificato che per l’occupazione in parola il contribuente ha versato per l’anno 2020 € 607,50

per il mercato settimanale del giovedì anziché la tassa dovuta di € 227,81;
Considerato, pertanto, che allo stesso spetta il rimborso di tali somme maggiorate ed in
particolare € 379,69 per il mercato settimanale del giovedì - anno 2020;
Ritenuto opportuno procedere in merito;
Visto il Testo Unico Ordinamento Enti Locali del D.lgs. 267/2000 TUEL;
Accertata la regolarità tecnica del presente atto, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa:

1. di impegnare, contestualmente, l’importo di € 379,69 - a carico dell’Intervento cap. PEG
4050 “Partite di giro - Rimborso spese per servizi per conto di terzi”
di liquidare e pagare alla società M. Srl, P.IVA xxxxxxxxxxx, con sede legale in
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx alla via xxxxxxxx cortile n. xxxxxx, la somma complessiva di € 379,69
mediante bonifico bancario, IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxx, quale rimborso di somma indebitamente
versata a titolo TOSAP ANNO 2020;

Il Firmatario
FENIELLO MARGHERITA / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente

