
Comune di Casamassima

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 27/03/2020 e vi rimarra' fino al 12/04/2020.

Li 27/03/2020

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il giorno 27 marzo 2020 alle ore 12.15 nella residenza comunale in apposita sala, il Sindaco Avv.

Giuseppe Nitti proclamato alla carica di Sindaco in data 25 giugno 2018 come da verbale

dell'ufficio elettorale centrale prot. n. 12273, con la partecipazione del Segretario Generale dott.

Anna Antonia Pinto;

Delibera di Giunta Comunale
n.30/2020 del 27.03.2020

OGGETTO: Atto di indirizzo  conseguente all' emergenza epidemiologica da
COVID-19: ulteriore proroga del termine di versamento TOSAP/ICP per l’anno
2020

Area Metropolitana di Bari

Nome e Cognome Presente/Assente

Nitti Giuseppe P

Latrofa Anna Maria A

Acciani Azzurra P

Nome e Cognome Presente/Assente

Loiudice Michele P

Montanaro Maria Santa P

Petroni Luigi P

Risulta che:

PRESENTI N. 5 ASSENTI N. 1

Presiede Giuseppe Nitti, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Anna Antonia Pinto.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Carmela Fatiguso

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

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 27/03/2020

Carmela Fatiguso

Responsabile di Settore

Parere:

27/03/2020



 

PREMESSO che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  04  del  17/01/2020  è  stato  prorogato  il
termine  del  versamento  per  l'anno  2020  dell'Imposta  Comunale  sulla  Pubblicità  e  della   Tassa
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;

DATO ATTO che la richiamata delibera di G.C. n. 04/2020 prevede la scadenza al 31 marzo 2020 del
termine per il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa occupazione spazi ed aree
pubbliche a carattere annuale;

 VISTI :

• Il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 
da agenti virali trasmissibili», ove si stabilisce che «In considerazione di quanto esposto in 
premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1,
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente 
provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili». 

• Il DECRETO LEGGE n. 23 febbraio 2020 n.6 contenente “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• Il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 
n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”; 

• Il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19; 

• La DIRETTIVA n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica 
Amministrazione, con la quale vengono fornite le prime indicazioni in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle Pubbliche Amministrazioni al di 
fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020; 

• Il D.P.C.M. 1° marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

• Il D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabile sull’intero territorio nazionale”; 

• Il D.P.C.M. 8 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

• Il D.P.C.M. 9 marzo 2020 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

• Il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020,n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

• La DIRETTIVA n.2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ministro per la Pubblica 
Amministrazione conseguente ai DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020; 

• Il D. L. N. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

• L’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale”; 

• Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 



2020,n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

• il D. L.25 marzo 2020 n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19; 

RICHIAMATE, altresì:

• le disposizioni Sindacali in data 10 marzo regolanti l’accesso al pubblico nella sede comunale per 
il periodo fino al 3 aprile; 

• le disposizioni Sindacali in data 13 marzo regolanti le modalità di svolgimento della prestazione 
lavorativa del personale dipendente comunale; 

CONSIDERATA la gravità dell'emergenza epidemiologica in atto e le ripercussioni che la stessa ha sul
tessuto sociale ed economico nazionale e locale;

RITENUTA l'opportunità  di  prorogare,  in  questo  difficile  periordo,  ulteriormente  la  scadenza  del
versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche a
carattere annuale quale  misura di sostegno per i cittadini e imprese;

RICHIAMATO   l'art.  8,  comma  3,  del  dlgs  507/1993  a  mente  del  quale  “La  dichiarazione  della
pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si      verifichino modificazioni
degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta";

Visto:

- il D.Lgs. n.267/2000;

• il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni; 

• il vigente Regolamento per l’applicazione della tassa occupazione permanente e temporanea di
spazi ed aree pubbliche; 

Acquisiti  i  pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai  sensi dell’art.  49 del D.Lgs. n°267 dal
responsabile del servizio finanziario;

RILEVATA la sussistenza nel caso di specie di ragioni di urgenza per la dichiarazione di immediata
eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
come da richiami effettuati in atto.

Con voti unanimi resi nei modi legge

DELIBERA

DI STABILIRE per le motivazioni sopra espresse e che qui si intendono integralmente riportate, che per
l’anno 2020 il termine per il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa occupazione
spazi ed aree pubbliche a carattere annuale è prorogato al 30 giugno 2020;

DI STABILIRE, in caso di pagamento rateizzato (solo per pubblicità annuale e a carattere permanente e
per importi superiori a € 1.549,37 e su richiesta sottoscritta), le seguenti scadenze:

• prima e seconda rata: 30 giugno; 
• terza rata: 30 luglio; 
• quarta rata: 30 ottobre; 

1. DI INCARICARE l’Ufficio Tributi degli adempimenti necessari al fine di garantire un’adeguata



pubblicizzazione del nuovo termine di scadenza; 
2. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi l’art. 134, quarto comma, del

D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Anna Antonia PintoF.to Giuseppe Nitti

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 27/03/2020 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Anna Antonia Pinto

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 27/03/2020 (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.


