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Li 21/12/2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il giorno 21 dicembre 2017 alle ore 12.00 nella residenza comunale in apposita sala, il

Commissario Prefettizio dott. Aldo Aldi nominato con Decreto n. 41063 in data 1 agosto 2017

del Prefetto di Bari, con la partecipazione del Segretario Generale dott. Pietro Lorè;

Deliberazione del Commissario Prefettizio

con i poteri della Giunta Comunale

n.85/2017 del 21.12.2017

OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e tassa per l’occupazione degli spazi
ed aree pubbliche. Proroga del termine di pagamento per l’anno 2018.

Area Metropolitana di Bari

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Carmela Fatiguso

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 20/12/2017

Carmela Fatiguso

Responsabile di Settore

Parere:

20/12/2017

NOTA PARERE TECNICO

FAVOREVOLE



RICHIAMATO il d. lgs. n. 507/93 e in particolare il Capo I relativo all’imposta comunale sulla pubblicità
e diritti sulle pubbliche affissioni e il Capo II relativo alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche;

ATTESO CHE la predetta fonte normativa fissa al 31 gennaio la scadenza del termine per il pagamento 
della tassa dovuta per l’occupazione permanente, nonché la scadenza per il versamento dell’imposta 
annuale sulla pubblicità;

VISTO l’art. 52 del d. lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, il quale disciplina la potestà regolamentare degli 
Enti locali in ordine alle proprie entrate;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione 
dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con la deliberazione di 
Consiglio comunale n. 90 del 10/10/1994;

VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(TOSAP), approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 33 del 29/04/1994;

VISTA, altresì, la circolare del Ministero delle finanze – Dipartimento delle entrate – n. 13/E del 19 
gennaio 2000, con la quale è stato chiarito che gli Enti locali, nell’esercizio della potestà regolamentare 
generale loro attribuita, possono stabilire “… un’adeguata proroga del versamento dei tributi, anche nel 
caso in cui il Comune non intenda apportare modifiche regolamentari che incidano sulla quantificazione 
dei tributi”;

RITENUTO opportuno, anche per l’anno in corso, nell’interesse dell’Ente e dell’utenza, prorogare la 
scadenza relativa al versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche, per l’anno 2018, al nuovo termine di seguito indicato:

• termine per il pagamento annuale dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, fissato per legge al 
31 gennaio, differito al 31 marzo 2018; 

• termine per il pagamento annuale della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche – 
TOSAP- fissato per legge al 31 gennaio, differito al 31 marzo 2018; 

per consentire a tutti i contribuenti di assolvere alle obbligazioni tributarie senza incorrere 
nell’applicazione di sanzioni discendenti da cause a loro non imputabili.

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile 
sulla presente proposta,

VISTI:

• lo Statuto comunale; 
• il d. lgs. 507/93; 
• il d. lgs. n. 267/2000; 
• il d. lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997; 
• il Regolamento per l’applicazione della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche 

(TOSAP); 
• il Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione 

dell’Imposta sulla pubblicità d del diritto sulle pubbliche affissioni; 

DELIBERA

1) PROROGARE, per i motivi espressi in narrativa e qui richiamati per puntuale conferma, il termine di 
scadenza per il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche, come di seguito indicato:



• termine per il pagamento annuale dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, fissato per legge al 
31 gennaio, differito al 31 marzo 2018; 

• termine per il pagamento annuale della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche – 
TOSAP- fissato per legge al 31 gennaio, differito al 31 marzo 2018; 

2) DARE ATTO CHE il versamento entro i predetti termini non comporterà alcun aggravio di sanzioni e 
interessi per ritardato pagamento;

3) TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla società Gestione servizi SPA;

4) DEMANDARE al Responsabile del Servizio Gestione Economico finanziaria gli adempimenti 
conseguenti;

5) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, quarto comma, del d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.                          

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Aldo Aldi F.to Pietro Loré

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

CASAMASSIMA, lì 21/12/2017
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pietro Loré

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 21/12/2017 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


