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NOTA INFORMATIVA TASSA PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2009
Gentile contribuente,
L’Amministrazione comunale, anche per l’anno 2009,

ha confermato le tariffe vigenti ed i termini

per

effettuare il pagamento di quanto dovuto relativamente alle autorizzazioni permanenti a titolo di tassa per le
occupazioni di spazi ed aree pubbliche – T.O.S.A.P. -,in scadenza al 31 gennaio 2009. In allegato alla
presente si coglie l’occasione per trasmettere i bollettini per il versamento debitamente precompilati e
relativi alle occupazioni di suolo pubblico di Sua pertinenza. Qualora la S.V. avesse già provveduto al
versamento e/o vi sono delle variazioni relative alle occupazioni per le quali viene richiesto il pagamento,
non dovrà tenere conto della presente comunicazione e potrà rivolgersi presso i ns. uffici per le dovute
rettifiche.
MODALITA’ DI VERSAMENTO:
Per l’anno 2009 la TOSAP permanente e temporanea, dovuta al Comune di Piazza Armerina deve essere
corrisposta direttamente al comune, mediante versamento :
•

Direttamente sul c/c postale n. 68846054 intestato a “Comune di Piazza Armerina – servizio
tesoreria - incasso Tosap ”,. I moduli vengono allegati alla presente comunicazione e sono messi
a disposizione presso gli uffici postali ubicati nel territorio comunale e presso l’ufficio tributi del
Comune.

•

Tramite il sito www.posteitaliane.it con addebito sul proprio conto corrente postale.

SANZIONI PER OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO :
Sulla somma dovuta a titolo di tassa, secondo quanto disposto dall’art.53, comma 4, del D.Lgs.507/93 sono
applicati gli interessi di mora nella misura del 3,0% in ragione d’anno, nonché la sanzione amministrativa
nella misura del 30% dell’ammontare del versamento non eseguito ai sensi dell’art.13, comma 1, D.Lgs.
18/12/1997 n.471.
INFORMAZIONI: L’ufficio tributi rimane a disposizione per informazioni nel seguente orario di apertura al
pubblico: lunedì e mercoledì - ore 9.30 - 12.30 e 15.30 - 17.30; martedì, giovedì e venerdì 9.30 –
13.00;Telefono: 0935/982272 – 982273 - Fax :0935/982272 E-mail: tributi@comune.piazzaarmerina.en.it
Il Funzionario incaricato
(Giuseppe Baiunco )
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