
Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 10/02/2007 
                                                         

        Premesso : 
 
• che ai sensi dell’art. 27 comma 8 della L. n. 448/2001, entro il temine di approvazione del 

Bilancio di Previsione devono essere deliberate le tariffe e le aliquote di imposta dei tributi 
locali; 

 
• che, con atto della Giunta Comunale n. 678 del 4/12/2006, l'Amministrazione aveva 

riconfermato anche per l'anno 2007 le tariffe della Tosap, determinate nell'anno 1994 con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 17.05.1994  e finora rimaste invariate;  

 
• Considerato, tuttavia, che  dal 1994 ad oggi  l'indice Istat complessivo dei prezzi al consumo 

per le famiglie di impiegati ed operai ha subito un incremento del 37,40 %,  e che è pertanto 
necessario aggiornare le tariffe della Tosap  in base a tale incremento;  

 
• Ritenuto opportuno, pertanto,  incrementare per l'anno 2007 del 37,40  % le tariffe della Tosap 

adottate nell'anno 2006 in base all'incremento dell'indice Istat complessivo, verificatosi dal 
mese di gennaio 1994 al mese di dicembre 2006;   

 
• Atteso che è necessario revocare la deliberazione di Giunta Comunale n. 678 del 4/12/2006 

con la quale sono state già determinate, per l'anno 2007, le tariffe relative alla tassa per 
l'occupazione per gli spazi ed aree pubbliche;   

  
Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto l’art.. 42, 2° comma, lett. f) del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto la deliberazione di C.C. n. 109/1994; 
Vista la deliberazione di G.C. n. 49 del 1/02/2002; 
Visto l’art. 48 del T.U.E.L.; 

D E L I B E R A  
 
      

- di revocare la deliberazione di G.C. n. 678 del 04/12/2006 con la quale erano state 
confermate,  anche per l'anno 2007,  le tariffe della Tosap approvate con  deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 109 del 17.05.1994  e  rimaste sempre  invariate;  

 

- di adeguare  per l'anno 2007 del 37,40 % le tariffe della Tassa per l'occupazione di spazi 
ed aree pubbliche determinate con atto del Consiglio Comunale n. 109 del 17.5.1994 per 
l'anno 1994, e sempre prorogate fino all'anno 2006;  
 

- di precisare che le suddette tariffe sono applicate secondo le modalità previste dal vigente 
regolamento comunale che disciplina la Tosap. 

 
                                                                   

                                                                         
                           
 



                         
  

  
 
_________________________________________________________________________________ 

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

approvato  D.Lgs. n. 267 del 18/08/00,  sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il 

parere di cui al seguente prospetto : 

  

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere : 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………  
                                                                                                               Il Responsabile 

Viterbo, lì ________________ 

  
 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
Si attesta, altresì, che la delibera può essere adottata in quanto sussiste la corrispondente copertura 

finanziaria. 

                                                                                                  Il Responsabile 

Viterbo lì, _____________ 


