COPIA

CITTA' DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 5 del 24/01/2019
OGGETTO: TOSAP - ICP - TARIG - PASSI CARRABILI - PROROGA TERMINI DI
VERSAMENTO.
PARERI DEI RESPONSABILI
DEI SERVIZI

L’anno 2019 il giorno 24 del mese di GENNAIO alle ore 14:00, in Manduria e
nella Sede Comunale

(art 49 D.lgs. n.267/2000)
Espressi sulla originaria proposta
della presente deliberazione.

DI REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
…..............................................
..................................................
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE
F.to AVV. DINOI
VINCENZO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Nominata con D.P..R. Del 27.04.2018 registrato alla Corte dei Conti il
successivo 03.05.2018
NOMINATIVO

Dott. Vittorio Saladino
Dott. Luigi Scipioni
Dott. Luigi Cagnazzo

PRESENTE

ASSENTE

X

____

____

X

X

____

Assunti i poteri della Giunta Comunale di cui all'art. 48 del D.Lgs. N° 267/200

Visti i pareri riportati;
con l'assistenza del Segretario Generale Dr. Giuseppe Salvatore Alemanno, ha
adottato la Deliberazione di seguito riportata
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri di Giunta Comunale

Relaziona:
Con Determinazione di cui al R.G. n. 181 del 08/03/2018 è stato affidato il servizio per il
supporto all'Ufficio Tributi per front-office e back-office delle entrate tributarie del Comune, ivi
incluso quello relativo ai tributi minori Tosap, ICP e DPA;
Pertanto, a far data dal 1^ ottobre 2018, il sopra detto servizio viene gestito direttamente
all'interno dell'ufficio tributi dell'Ente;
Va considerato che:
•

secondo il combinato disposto del comma 2 e del comma 4 dell’art. 50, D.lgs. 507/93, il
pagamento della Tosap permanente deve essere effettuato nel mese di gennaio e che,
secondo il comma 5 – bis dell’art. 50 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 del comma 3 dell’art. 8 del D.Lgs. 507/93, 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 gennaio e che, secondo l’art. 9
comma 4 del citato decreto legislativo, qualora l’imposta sia d’importo superiore ad
€ 1.549,00, essa può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate;

Va considerato, altresì, che:
•

per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o
detengono temporaneamente per periodi inferiori a 183 giorni, nel corso dello stesso
anno solare e con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è
dovuto il tributo giornaliero (TARIG), da riscuotersi con le stesse modalità e nei termini
della Tosap, e perciò entro il 31 gennaio;

•

l’art. 52 del decreto Legislativo n. 446/1997 prevede che i Comuni possano, con
regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima;

•

è possibile differire le scadenze dei pagamenti come sopra indicate;

•

con Decreto del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 292
del 17 dicembre 2018, il Ministro dell’Interno ha prorogato la data di approvazione del
Bilancio di previsione 2019 per gli enti locali al 28 febbraio 2019;

•

l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) stabilisce che
gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

•

dalle considerazioni sopra esposte si evince che è possibile oltre che auspicabile differire
la scadenza del pagamento annuale della Tassa occupazione di suolo e aree pubbliche
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(Tosap) Permanente - Passi Carrabili, della Tosap Mercato, dell’Imposta Comunale sulla
Pubblicità Permanente, della TARIG, per consentire ai contribuenti l’adempimento del
versamento dei tributi con relative tariffe regolarmente deliberate;
Ritenuta la propria competenza;
Tutto ciò premesso e considerato;
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;
Con voto unanime reso nei modi e forme di legge
D E L I B E RA
1. di stabilire che per l’anno 2019, il termine per il versamento della Tassa occupazione di
suolo e aree pubbliche (Tosap) Permanente - Passi Carrabili, della Tosap Mercato,
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità Permanente di cui al D.lgs. 507/93 e della tassa
rifiuti giornaliera di cui alla L. 147/2013 è prorogato al 30 aprile 2019;
2. di disporre la pubblicazione, da parte dell’Ufficio tributi, di un comunicato sul sito
istituzionale del Comune e ogni utile iniziativa per la più ampia conoscenza della
intervenuta proroga.
3. di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134
comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000, stante la unanimità dei voti favorevoli riscontrata
nell'apposita separata votazione effettuata nei modi di legge.
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Del che si è redatto il presente verbale.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
F.to Dott. Vittorio SALADINO
F.to _______________ ____________
F.to Dott. Luigi CAGNAZZO

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giuseppe Salvatore
Alemanno

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dalla data odierna.
Data, 24/01/2019

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Giuseppe Salvatore
Alemanno

Visto: per l’avvenuta affissione
L’addetto alla pubblicazione

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/01/2019
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile.
[ ] Dopo il decimo giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione.
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