ALL’UFFICIO TRIBUTI
DEL COMUNE DI ROVIGO
VIA DELLA RESISTENZA N.4
45100 ROVIGO RO
OGGETTO: RICHIESTA ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA T.O.S.A.P.
Il / La sottoscritta_________________________________________________________________
nato/a a _____________________ il ___/____/_____ residente a __________________________________________
in Via ____________________________ in qualità di_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
della Ditta (compilare solo se titolare di P.iva)__________________________________________________________
con sede a___________________________ in Via _______________________________________________________
C.F._____________________________P.I.V.A.___________________________Tel.____________________________
_
E- MAIL__________________________________________________________________________________________
PRESA VISIONE DELL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 507 DEL 15/11/1993 E DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO
T.O.S.A.P. APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.51 DEL 18/02/1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
(RETRO RIPORTATI)

CHIEDE L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TOSAP
AI SENSI DELL’ART.49 LETTERA_______DEL DECRETO LEGISLATIVO N.507/1993 ( RETRO RIPORTATO)
AI SENSI DELL’ART.28 LETTERA _______DEL REGOLAMENTO T.O.S.A.P.

( RETRO RIPORTATO)

PER I SEGUENTI MOTIVI_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
SI ALLEGA DOCUMENTAZIONE* ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
*Nell’ipotesi dii cui all’art. 28 lettera h) indicare il numero la data ed il tipo di provvedimento o gli estremi della comunicazione inoltrata al
competente ufficio (EX: SCIA - DIA - CILA- CONCESSIONE EDILIZIA N._____ DEL______ A NOME DI____________________________)
Dichiaro di essere informato,ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati e
potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa; e che anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso ai sensi dell’art. 7 del citato D. Lgs. n.
196/2003.Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Tributi.

Rovigo, lì _______/_______/______

Firma___________________________________

DECRETO LEGISLATIVO N. 507/ DEL 15/11/1993 – ART.49 ESENZIONI.
1. Sono esenti dalla tassa:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio
di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,per finalita' specifiche di
assistenza, previdenza, sanita',educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che
interessano la circolazione stradale, purche' non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per
pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonche' di
vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le
occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico
e allo scarico delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o
successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
f) le occupazioni di aree cimiteriali;
g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
Nota all'art. 49:
- Il comma 1, lettera c), dell'art. 87 del D.P.R. n.
917/1986 e' il seguente:
"1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
(Omissis);
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'commerciali;
d) le societa' e gli enti ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello
Stato.".

REGOLAMENTO T.O.S.A.P. - ART. 28 - ESENZIONE DELLA TASSA
Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui art. 49 del D. Lgs. 15/11/93 n° 507, ed inoltre:
a) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività e ricorrenze civili e
religiose.
b) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze,
purchè‚ non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.
c) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o
automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.
d) occupazioni realizzate dalle imprese appaltatrici di lavori commissionati dal Comune,dallo Stato o altri Enti su beni
demaniali o patrimoniali del Comune stesso.
e) gli allacciamenti alle reti di erogazione dei pubblici servizi
f) le occupazioni realizzate da enti che non perseguono fine di lucro per le manifestazioni patrocinate dal Comune
effettuate per attività culturali ed educative, comprese quelle finalizzate allo sviluppo economico delle realtà locali o al
recupero delle tradizioni storiche.
g) le occupazioni permanenti effettuate con autovetture adibite a trasposto pubblico (taxi).
h) le occupazioni temporanee realizzate per interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio di cui ai commi 1, 2
e 3 art. 1 della Legge 449/97.

