COMUNE DI PREGNANA MILANESE
(Provincia di Milano)
SETTORE FINANZIARIO

RISPOSTA A QUESITO NUMERO 1 PER LA GARA RELATIVA
ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE IMPOSTA
PUBBLICITA’, AFFISSIONI E TOSAP.
E’ stato chiesto di ottenere le seguenti informazioni sul bando di gara indicato in
oggetto:
- la forma attuale di gestione della Imposta sulla pubblicità e sui diritti alle
pubbliche affissioni ed i relativi accertamenti è la concessione a ditta esterna
non partecipata da questo Ente;
- la forma attuale di gestione della Tosap ed i relativi accertamenti è diretta ed
interna a questo Ente;
- per quanto riguarda la Tosap i passi carrai e le occupazioni per traslochi e
potature e taglio piante fino a sei ore sono esenti dalla Tassa;
- il gettito della Tosap riferito all’esercizio 2010 è stato di euro 8.077,89 per le
occupazioni permanenti ed euro 11.276,44 per le occupazioni temporanee. Per
l’anno 2009 il gettito è stato di euro 7.608.38 per le occupazioni permanenti e
di euro 12.397,26 per le occupazioni temporanee;
- per quanto riguarda le occupazioni temporanee la superficie di metri quadri
riferita ai mercati è 1.137,50, il numero degli occupanti è di 39 ed il gettito è di
euro 3.453,83 (esercizio 2010);
- per quanto riguarda le occupazioni temporanee la superficie di metri quadri
riferita alle occupazioni edili è 12.332,80 il numero degli occupanti è di 59 ed
il gettito è di euro 2.790,51 (esercizio 2010);
- le tariffe riferite all’imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche
affissioni per questo Ente di classe V sono le seguenti: diritti pubbliche
affissioni tariffa base per ciascun foglio 70x100 per i primi 10 giorni euro
1,548 per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione euro 0,4648, diritti di
urgenza euro 38,73; pubblicità ordinaria superficie mq 1 opaca fino ad un
mese euro 1,363, luminosa euro 2,726, da mq 1,5 a mq 5,5 opaca 1,704,
luminosa euro 3,408, da mq 5,5 a mq 8,5 opaca euro 2,556, luminosa euro
4,260, superiore a mq 8,5 opaca euro 3,408, luminosa euro 5,112. Le tariffe
riferite all’imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni sono
state approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 2 febbraio
2011;
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- ogni altra informazione può essere ricercata fra i documenti di gara e gli
allegati di cui si compone la medesima.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Gaetano Carlo Gaiera
Pregnana Milanese, li 1 agosto 2011
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