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L'anno duemiladiciassette, addì venticinque del mese di gennaio alle ore 13:15 nella Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei sigg.
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Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco FUMAROLA.
Il Sindaco, assunta la presidenza, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti
ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Finanze e Tributi sono stati
espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri:
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime
parere favorevole.

In ordine alla regolarità contabile, si esprime
parere favorevole.

Data, 25/01/2017

Data, 25/01/2017

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dirigente Francesco CONVERTINI

Dirigente Francesco CONVERTINI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• con determinazione del Dirigente del Settore Finanziario n. 475/2010 veniva disposto, nelle more di espletare
apposita gara pubblica, l’affidamento del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi minori
del Comune di Ostuni (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta sulla pubblicità, diritto sulle
pubbliche affissioni, tassa smaltimento rifiuti solidi urbani giornaliera) attraverso la procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 57 D.lgs. n. 163/2006 e ss. m. e i., da svolgersi secondo
la procedura del maggior ribasso di cui all'art. 82 del medesimo decreto;
• con la medesima determinazione veniva approvato il capitolato d'oneri per l'affidamento del servizio in
argomento;
• approvata ed espletata la procedura di gara da parte dell'Ufficio Gare e Appalti del Comune, la stessa veniva
aggiudicata dalla ditta CENSUM Spa di Rutigliano, alla quale il Comune affidava il suddetto servizio con
contratto rep. n. 3042 del 20/7/2010, con decorrenza dal 01/06/2010 al 31/03/2011;
• con successive deliberazioni di G.C. n. 104/11, 354/11, e 192/12, sempre nelle more dell'espletamento della
gara pubblica per l'affidamento del servizio in parola, il suddetto contratto veniva più volte prorogato, fino
all'individuazione del nuovo soggetto concessionario, da ultimo fino al 31/12/2012;
• con le medesime delibere giuntali si impartivano direttive al Dirigente del Settore Gare ed Appalti perché,
previa approvazione da parte del Dirigente del Servizio Finanziario del Capitolato d'oneri, procedesse
all'indizione della gara per l'individuazione del nuovo concessionario del servizio in oggetto, da individuare tra
gli iscritti all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare l'attività di accertamento e riscossione dei tributi di cui
all'art. 53, comma 1 D.lgs. n. 446/1997, mediante gara ad evidenza pubblica atta ad individuare le migliori
condizioni di offerta, sia da un punto di vista economico che gestionale;
• con deliberazione di G.C. n. 236 del 24/8/2012, si prendeva e dava atto dell'avvenuta risoluzione per
inadempimento del suddetto contratto di concessione con la ditta CENSUM Spa e si revocava l'ultima
deliberazione giuntale di proroga n. 192/12;
• con la medesima deliberazione n. 236/12 si impartivano ai competenti dirigenti direttive in ordine
all'affidamento del suddetto servizio temporaneamente ad altra ditta concessionaria avente i requisiti previsti
dalla legge, utilizzando la procedura prevista dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo del D.lgs. n. 163/2006,
fino all'espletamento della gara pubblica con la quale individuare il nuovo concessionario;
• con determinazione del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze n. 1471 del 20/9/2012, preso atto della
risoluzione contrattuale di cui alla suddetta delibera di G.C. n. 236/12 e dando seguito alle direttive in essa
contenute, si affidava direttamente ed in via temporanea alla società CE.R.I.N. Srl da Bitonto - iscritta all'albo
dei Concessionari di cui all'art. 53 D.lgs. n. 446/97 al n. 63 - il servizio di accertamento e riscossione dei tributi
minori per il Comune di Ostuni, con decorrenza dal 01/10/2012 e fino all'espletamento della gara pubblica con
la quale individuare il nuovo concessionario, alle medesime condizioni contrattuali applicate al precedente
concessionario, risultanti dal capitolato d'oneri da quest'ultimo sottoscritto, che la società CE.R.I.N. accettava;
Considerato che la società CE.R.I.N. S.r.l. è attualmente in liquidazione con delibera assembleare del 22/11/2016
iscritta nel registro delle imprese in data 29/11/2016, così come risulta da visura della Camera di Commercio di
Bari;
Vista la nota prot.2105 del 18/01/2017 con la quale la società Tributi Service Srl con sede legale a Roma, via
Boezio, 4/c, iscritta al numero 180 dell’Albo dei Concessionari abilitati per le attività di accertamento e riscossione,
ha comunicato di aver sottoscritto con la società Cerin S.r.l., in data 13/01/2017, un contratto di cessione di ramo di
azienda avente decorrenza 14/01/2017 per quanto concerne la gestione delle attività di accertamento, riscossione ed
archiviazione di vari Comuni tra cui il Comune di Ostuni;
Dato atto che la cessione di ramo di azienda richiede tutta una serie di attività di verifica, da parte del Comune di
Ostuni, circa il possesso da parte della subentrante dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che tale attività di
verifica è allo stato ancora in corso;
Visto che:
- al fine di evitare qualsiasi tipologia di disagio alla collettività inerenti il servizio dei tributi minori, il
Comune di Ostuni si è immediatamente attivato per scongiurare il pericolo di disservizio relativo alla
operatività dei servizi già affidati alla ditta “Cerin S.r.l.”;

-

nelle more delle procedure di verifica della cessione del ramo di azienda, con la precitata società Tributi
Service Srl di cui sopra, necessita prorogare i termini previsti per il pagamento dei tributi minori Tassa
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per le occupazioni permanenti e l’imposta sulla pubblicità, per
consentire ai contribuenti di adempiere in maniera precisa agli obblighi tributari derivanti da modifiche
tariffarie predisposte dal Comune;

Visto il D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, che fissa al 31 gennaio di ciascun anno il termine di pagamento della
Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per le occupazioni permanenti, l’imposta sulla pubblicità;
Visto l’art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento
le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e della aliquota massima;
Visto l’art. 151 comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno
successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro
dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la
Conferenza Stato – Città ed autonomie locali ;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 30 dicembre 2016, n.244 - Milleproroghe 2017 - è stato differito al 31
marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017-2019;
Vista la Circolare Ministero Finanze, direzione centrale fiscalità locale, 5 febbraio 2001, n. 1/FL, che ha stabilito
che nel caso in cui il termine di pagamento della TOSAP permanente abbia scadenza nel mese di gennaio o
comunque anteriore alle variazioni regolamentari o tariffarie aventi decorrenza dal 1° gennaio, può essere
deliberato il differimento dei termini di pagamento;
Considerato che:
− occorre un periodo di tempo sufficiente per predisporre tutti gli strumenti al fine di assicurare correttamente
il servizio;
− occorre quindi concedere una proroga del versamento di cui all’art.50, comma 2, e Art.8 Comma 3, del
D.Lgs. 507/93, per far fronte ai disagi che immancabilmente saranno arrecati ai contribuenti e consentire
loro di adempiere ai propri obblighi tributari in maniera precisa e puntuale;
Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, prorogare al 31 marzo 2017 il termine di
pagamento della Tassa Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche per le occupazioni permanenti e l’imposta sulla
pubblicità;
Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche approvato con
deliberazione consiliare n. 17 del 22.05.2006;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 14/03/1995;
Visti pareri favorevoli apposti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 14/06/2016, esecutiva, è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018;
• con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 14/06/2016, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2016/2018;
• con deliberazione n. 243 in data 29/09/2016, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il periodo 2016/2018 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il
conseguimento degli obiettivi;
A votazione unanime e palese,
DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, di prorogare al 31 marzo
2017 il termine previsto dall’art. 50, comma 2, e art. 8 comma 3, del D.Lgs. 507/93 per il pagamento della
Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per le occupazioni permanenti e dell’imposta sulla pubblicità.
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA la necessità di conferire al presente atto l’immediata esecutività;
VISTO l’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione con separata e unanime votazione palese immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale.
FIRMATO
IL SINDACO
Dott. COPPOLA GIANFRANCO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FUMAROLA FRANCESCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C
" odice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

