CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

•••••

Estratto di Deliberazione della Comn1issione Straordinaria
(adottata con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale)

del ---------------(Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. - Sostituito dall'art. 6, comma l, L.R. 26 giugno 2015 , n. Il)

OGGETTO: Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario ai
sensi ell'art. 251 del d. L s. n. 267/2000 - Rideterminaz· ne ed approvazione delle tariffe relative alla
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).
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LE

ESTRA TTO DEL DISPOSITIVO
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

RIDETERMINARE ed APPROVARE le tariffe relative all'Imposta comunale sulla Pubblicità ed ai
Diritti sulle Pubbliche Affissioni nelle misure massime previste dal D. Lgs. n. 507 del 15 novembre
1993 e s.m.i, come da tabella allegata "A" alla presente deliberazione, dando atto che il Comune di
Castelvetrano è ricompreso, sulla base del numero di abitanti, nella Classe 3 (comuni oltre 30.000
abitanti).
RICLASSIFICARE le strade, gli spazi e le aree pubbliche a seconda dell'importanza dell'area sulla
quale insiste l'occupazione, come da elenco allegato "8" alla presente deliberazione, ai fini
dell'applicazione dell'Imposta comunale sulla Pubblicità.
STABIURE che le modifiche apportate alle tariffe e diritti sono da ritenersi applicate al regolamento
di riferimento qualora in esso contenute.
DARE ATTO che ai sensi dell'art. 251, comma 2, del D. Lgs. n. 207/2000 la presente deliberazione non
è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio
riequilibrato;
TRASMETTERE telematica mente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.
TRASMETT~RE la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali
presso il Ministero dell'interno
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma II,
della L.R. n. 44/91 .
PUBBUCARE la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito
istituzionale del Comune di Castelvetrano.

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.l2

CG.

2° della L.R. 44/91:

