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 DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
Oggetto: PROROGA  DEI  TERMINI  DI  SCADENZA  PER  IL  VERSAMENTO 

DELL'IMPOSTA  COMUNALE  SULLA  PUBBLICITA'  E  DELLA  TASSA  

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2017 

 
L’anno 2017 addì 30 del mese di Gennaio alle ore 12.40 nella  sede Comunale di 

Casatenovo. 

Previo espletamento delle formalità prescritte dallo Statuto, convocata la Giunta 

Comunale, sono intervenuti i Signori: 

 

All’appello risultano: 

 

 Nome e cognome   Qualifica   Presente 

  

GALBIATI FILIPPO  Sindaco  SI  

COMI MARTA ViceSindaco SI 

CRIPPA FABIO Consigliere_Ass SI 

BRAMBILLA DARIO Assessore esterno NO 

PIROVANO GUIDO Assessore esterno NO 

PICCHI MARTA Consigliere_Ass SI 

   

   

 
               Presenti: 4     Assenti:  2 

 

  

Assiste il Segretario Generale MENDICINO GIUSEPPE 

 

 Il Sig. GALBIATI FILIPPO, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione della seguente pratica 

segnata all’ordine del giorno. 

 



Oggetto: PROROGA  DEI  TERMINI  DI  SCADENZA  PER  IL  VERSAMENTO DELL'IMPOSTA  

COMUNALE  SULLA  PUBBLICITA'  E  DELLA  TASSA  OCCUPAZIONE SPAZI ED 

AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2017 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 il quale:  

 

-  all’art.  8,  comma  3  prevede  che il 31 gennaio scade il termine per il versamento dell’imposta sulla 

pubblicità dell’anno a cui si riferisce;  

-  all’art.  50,  comma  2  prevede  che il 31 gennaio scade il termine per il versamento della tassa per 

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dell’anno a cui si riferisce;  

 

Preso atto che il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei predetti tributi per l’anno 2017  è  

stato  affidato  alla Ditta  M.T. Spa, via del Carpino, 8, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA come 

risulta dal verbale dalla determinazione della Responsabile del Settore Programmazione Risorse n. 51 del 

5/12/2016; 

 

Considerati  i  tempi  necessari  per  consentire  la  diffusione  di  un’adeguata  campagna  informativa 

sull’insediamento  del  nuovo Concessionario  e  per  permettere  la gestione   da  parte  dello  stesso  delle 

banche dati dei contribuenti, fornite dal Concessionario uscente, in modo da provvedere all’invio dei 

preavvisi di pagamento per l’anno 2017;  

 

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; 

 

Ritenuto  pertanto  opportuno  prorogare  la  scadenza  di  pagamento  dell’Imposta  Comunale  sulla 

Pubblicità  (ICP)  e  della  Tassa  occupazione  spazi  ed  aree  pubbliche  (TOSAP)  per  l’anno  2017 

prorogando gli adempimenti dei contribuenti alla data del 31 marzo 2017 senza incorrere all’applicazione di 

sanzioni ed interessi;  

 

Considerato che: 

-  l’art. 10, comma 1 lett. a) della Legge 448 del 28-12-2001 (Legge Finanziaria per il 2002 ha sancito 

che le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità, pubbliche affissioni e Tosap possono essere 

deliberate entro il 31/03 di ogni anno e si applicano a decorrere dal 01-01 del medesimo anno; 

- la Legge di Bilancio 2017 (art. 1 comma 454 aveva differito il termine di approvazione del bilancio 

al 28 febbraio 2017; 

- l’art. 5, comma 11, D.L. n. 244/2016 (Decreto mille proroghe), stabilisce che il termine per la 

deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per il 2017, è differito al 31 marzo 

2017. 

 

VISTI, i seguenti pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.lgs. 267/2000: 

a. dal Responsabile del Settore Programmazione Risorse in ordine alla regolarità tecnica; 

b. dal Responsabile del Settore Programmazione Economico finanziaria in ordine alla regolarità 

contabile; 

 

RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell’art. 42, lett. “f”  del D.lgs. 267/2000, 

laddove è prevista la competenza del Consiglio Comunale  in ordine: 

 



1. all’istituzione ed all’ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative 

aliquote; 

2. alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 

 

DATO ATTO che, in conformità a tale previsione normativa si assiste ad una ripartizione delle competenze, 

per cui : 

 

a) il Consiglio definisce la parte ordinamentale della materia; 

b) la Giunta approva le aliquote specifiche per ogni singolo tributo e le relative variazioni;  

 

VISTO  l’art. 48  del D.lgs. 267/2000; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente resi ed accertati; 

 

 

DELIBERA 

 

1) di prorogare, per l’anno 2017, il termine per il pagamento annuale dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e tosap  alla data del 31 marzo 2017;   

2) di autorizzare il gestore M.T. Spa, via del Carpino, 8, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA 

del servizio di accertamento e riscossione dell’IMPOSTA Comunale sulla Pubblicità e Tosap a non 

applicare sanzione alcuna per i pagamenti effettuati entro il 31-03-2017 da contribuenti identificati 

al precedente punto 1); 

3) trasmettere  copia  del  presente  atto: 

� alla  Società  M.T. Spa, via del Carpino, 8, 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA in  

qualità  di Concessionaria  del servizio di accertamento e riscossione dei predetti tributi;  

� al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione 

Legislazione Tributaria e Federalismo fiscale; 

4) di dare adeguata pubblicità al presente atto tramite pubblicazione nel sito internet del Comune e con 

altre modalità che ne garantiscano la più ampia diffusione presso la cittadinanza; 

 

 

Inoltre, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, stante la tempistica prevista 

per il prosieguo del procedimento; 

 

Visto l’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000; 

 

DELIBERA 

 

- DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata unanime votazione favorevole, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267. 
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Data
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Adriano Usuelli

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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Data
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Paola Sala

Visto contabile
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Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto con firma 
digitale. 
 
 
 

IL SINDACO 
GALBIATI FILIPPO 

IL SEGRETARIO GENERALE 
MENDICINO GIUSEPPE 

 


