Teateservizi srl
Direzione e Coordinamento Comune di Chieti

TASSA OCCUPAZIONESPAZI ED AREE PUBBLICHE
Scadenza 31 maggio 2016
L’AMMINISTRATORE UNICO
( verbale n. 75 del 29 aprile 2016)

Visto il Decreto Legislativo n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni in materia di occupazione
di suolo pubblico;
Visto il vigente Regolamento Comunale e s.m.i.;

INFORMA
che per l’anno 2016 il termine per il versamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche è
fissato al 31 maggio 2016.
La tassa è dovuta dai soggetti che occupano, spazi ed aree pubbliche relativi a passi carrabili, chioschi,
banchi nei mercati comunali, paletti ecc.
La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata
sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità “ convenzionale” di un
metro lineare e quella delle altre tipologie con arrotondamento all’unità superiore dell’area occupata.
Il versamento può essere effettuato, utilizzando le seguenti forme di pagamento, presso:

gli uffici della società Teateservizi Srl esclusivamente a mezzo circuito bancomat;

qualsiasi ufficio postale utilizzando il bollettino di conto corrente postale n. 83759464 intestato alla
Società Teateservizi S.r.l. Riscossione T.O.S.A.P.
Ai sensi dell’art. 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il pagamento dei tributi locali deve
essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per
eccesso se la frazione è superiore a detto importo.
In caso di inadempienza nel pagamento della tassa o di mancata presentazione della dichiarazione/denuncia
di occupazione di suolo pubblico, l’ufficio si riserva di effettuare i dovuti accertamenti.
Per conoscere l’ammontare della tassa da pagare o in caso di mancato ricevimento del bollettino, gli
interessati possono rivolgersi agli uffici della Società Teateservizi srl siti in Chieti, Via Vicoli n. 17,
centralino 0871/35931, fax 0871/3593829, nei seguenti orari di apertura al pubblico:
-

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato dalle ore 10:00 alle ore 12.00;
Lunedì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00

E’ possibile inoltre collegarsi al sito internet del Comune di Chieti www.comune.chieti.it. ovvero
www.teateservizi.it o inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@teateservizi.it , posta
elettronica certificata info@pec.teateservizi.it.
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