COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 35

data 13/02/2020

Oggetto: Proroga termini pagamento TOSAP e Imposta Pubblicità 2020.

L'anno duemilaventi, addì tredici del mese di febbraio alle ore 18:00 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, 12/02/2020

Data, 12/02/2020

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Dott. Francesco FUMAROLA

Dott. Francesco FUMAROLA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• con determinazione del dirigente del Settore Finanziario n. 1422 del 10/07/20017 si procedeva ad
aggiudicare il servizio di supporto tecnico alla gestione, rendicontazione, accertamento e riscossione dei
tributi minori del Comune di Ostuni, e precisamente tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche
(TOSAP), imposta comunale sulla pubblicità (ICP), diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), tassa sui rifiuti
giornaliera (TARIG)", in favore della società PARSEC 3.26 s.r.l. – Via del Platano, 5 – 73020, Cavallino –
Frazione di Castromediano (LE);
• la Società ha provveduto ad elaborare gli avvisi di pagamento relativamente ai suddetti tributi minori per
l’annualità 2020, attualmente in fase di postalizzazione;
• secondo il combinato disposto del comma 2 e del comma 4 dell’art. 50, D.lgs. n. 507/1993, il pagamento
della Tosap permanente deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno;
• a norma dell'art. 50, comma 5-bis del citato decreto legislativo, qualora la tassa sia d’importo superiore ad
€ 258,00, essa può essere corrisposta in quattro rate di uguale importo e senza interessi, aventi scadenza
l’ultimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell’anno di riferimento del tributo;
• secondo il disposto dell’art. 8, comma 3 del medesimo decreto, la pubblicità annuale, ove non si siano
verificate modificazioni degli elementi dichiarati nell’anno precedente, si intende prorogata anche per l’anno
successivo con il pagamento dell’imposta che va effettuata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento;
• secondo l’art. 9 comma 4 del predetto decreto legislativo n. 507/93, qualora l’imposta sulla pubblicità sia
d’importo superiore ad € 1.549,00, essa può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate;
Considerato che gli avvisi di pagamento dei suddetti tributi comunali risultano attualmente ancora in fase di
postalizzazione da parte della ditta incaricata;
Ritenuto opportuno, al fine di non creare disagi ed incertezze ai contribuenti circa il tempestivo versamento
dei tributi di che trattasi, disporre una proroga dei termini ultimi per i relativi versamenti;
Visto l’art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che 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;
Vista la circolare del Ministero delle Finanze del 19 gennaio 2000, n. 13/E, la quale precisa che, in relazione
al differimento del termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali dovuti per l’anno di
riferimento, rientra nel potere dell’ente locale impositore disporre con propria deliberazione una adeguata
proroga anche dei termini di pagamento;
Visto il vigente regolamento comunale per l’applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree
pubbliche;
Visto il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 164 del 6/12/2019 di approvazione delle tariffe della tassa di
occupazione spazi ed aree pubbliche per l'anno 2020;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 168 del 6/12/2019 di approvazione delle tariffe dell'imposta
comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020;
Richiamate:

− la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 26 luglio 2019, esecutiva, con la quale è stato approvato
il Documento Unico di programmazione (DUP) 2020/2022 e la n. 43 del 23.12.2019 con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento al Dup 2020/2022;
− la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 23.12.2019 con cui è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020/2022;
− la delibera di Giunta Comunale n. 8 in data 16.1.2020 esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione 2020/2022;
Visti
− ll D.Lgs. n. 267/2000;
− Lo Statuto comunale;
− il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
− il regolamento di contabilità;
− i pareri espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sul frontespizio del presente atto in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
1) di prorogare al 30 aprile 2020 il termine previsto dall'art. 50, comma 2 e dall'art. 8, comma 3 del
D.lgs. n. 507/93 per il pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
permanente e dell’imposta comunale sulla pubblicità;
2) di stabilire che nel caso in cui risulti per legge ammissibile la rateazione, le previste scadenze sono
le seguenti:
1^ e 2^ rata entro il 30 aprile 2020;
3^ rata entro il 31 luglio 2020 (termine confermato);
4^ rata entro il 31 ottobre 2020 (termine confermato);
3) di disporre la pubblicazione, da parte dell’Ufficio tributi, di un comunicato sul sito web istituzionale del
Comune e ogni utile iniziativa per la più ampia conoscenza della intervenuta proroga.

LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di conferire al presente atto l'immediata esecutività;
Visto l'art.134, comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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DELIBERA GIUNTA COMUNALE
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Proroga termini pagamento TOSAP e Imposta Pubblicità 2020.

Del che si è redatto il presente verbale.
FIRMATO
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Avv. CAVALLO GUGLIELMO

FIRMATO
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DOTT. FUMAROLA FRANCESCO
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