COMUNE DI BUSSERO

TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PAGAMENTI
PASSI CARRAI PER L’ANNO 2020

Il Funzionario Responsabile del Settore Finanziario

Visto il Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le tariffe in vigore della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

informa che
in esecuzione alle disposizioni contenute nell’art. 50 del decreto sopraindicato, entro il 30.09.2020
dovranno essere effettuati i pagamenti della tassa annuale dovuta al Comune per Tosap - Passi Carrai.
La tassa è calcolata applicando le tariffe in vigore, in rapporto alla tipologia e alla dimensione
dell’occupazione.
Si rammenta che sono soggette alla tassa le occupazioni effettuate nelle strade, nelle piazze e comunque
sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, le occupazioni di spazi
soprastanti e sottostanti il suolo pubblico e le occupazioni su tratti di aree private sulle quali risulta costituita
la servitù di pubblico passaggio.
Devono effettuare il solo pagamento della tassa tutti coloro che sono titolari di occupazioni già esistenti,
denunciate negli anni precedenti ( il Comune invierà il modello di pagamento F24 già precompilato,
chi non dovesse riceverlo, lo può ritirare all’ufficio tributi ).
Per le nuove occupazioni il pagamento della tassa deve avvenire contemporaneamente 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 lo stesso termine, deve essere
presentata una nuova dichiarazione con il pagamento della maggiore tassa dovuta.
Per l’omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sanzione pecuniaria come stabilito dall’art. 13,
comma 1 del D.Lgs n. 471/1997, oltre agli interessi legali.
Il contribuente che non abbia effettuato il versamento entro il termine prescritto potrà tuttavia provvedere al
pagamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, mediante l’istituto del ravvedimento.
Per ogni informazioni i contribuenti possono rivolgersi telefonicamente all’Ufficio Tributi al numero
02/953331.

Il Funzionario Responsabile
del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo Scotti

