


La Giunta comunale 

premesso che l’articolo 43, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1993, n° 507, stabilisce 

che agli effetti dell’applicazione della tassa di occupazione di suolo pubblico 

(TOSAP) i Comuni sono ripartiti in cinque classi sulla base della popolazione 

residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello corrente; 

dato atto che il Comune di Iglesias, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 15 

dicembre 1993, n° 507, pur avendo un numero di abitanti inferiore ai 30.000, si 

classifica per legge, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e il servizio 

delle pubbliche affissioni, nella 3° classe (popolazione residente superiore a 30.000 e 

inferiore a 100.000) in quanto Comune Capoluogo della Provincia Carbonia – 

Iglesias, come stabilito con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 21 del 12 

ottobre 2005; 

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 119 del 29 dicembre 1994 con 

la quale è stato approvato il “Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche” e per l’applicazione della relativa tassa che prevede, altresì , le 

modalità da applicare alle diverse fattispecie imponibili; 

considerato che, ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, e 

successive modificazioni ed integrazioni, con provvedimento di Giunta comunale 

devono essere determinate le tariffe sui tributi locali entro il termine di approvazione 

del bilancio di previsione annuale; 

ritenuto opportuno di non prevedere alcuna modifica delle tariffe precedentemente 

determinate; 

acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il “Testo Unico 

delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”, che si riportano in calce; 

con votazione unanime 

delibera 

1. di dare atto che la presente deliberazione ha una valenza meramente ricognitoria;  

2. di dare atto che restano confermate, per l’anno 2014, le tariffe indicate nel 

“Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”; 

3. di allegare il presente atto alla deliberazione di approvazione del bilancio annuale 

di previsione dell'esercizio finanziario così come disposto dall'articolo 172, comma 

1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267; 

4. di dichiarare, con ulteriore e separata votazione resa unanime, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n°267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

locali”. 






