COMUNE DI URAS
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 1

Seduta del 09/01/2019

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA` (ICP) E TASSA PER L`OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP). PROROGA SCADENZA VERSAMENTO
ANNUALE AL 30/04/2019.

L’anno 2019 addì 9 del mese di Gennaio alle ore 16.30 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto convocata con apposito avviso, la GIUNTA MUNICIPALE si è riunita nelle persone
seguenti:

Presenti
DORE ANNA MARIA

Sindaco

SI

MELIS ANTONIO

Assessore

NO

SIDDI IGNAZIO

Assessore

SI

PAU ROBERTO

Assessore

SI

TOTALE

PRESENTI

3

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. FAMA' FRANCO.
Il Sindaco D.ssa DORE ANNA MARIA, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA` (ICP) E TASSA PER L`OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE (TOSAP). PROROGA SCADENZA VERSAMENTO ANNUALE AL 30/04/2019.

VISTA la proposta n. 3/2019 del Responsabile del Settore Finanziario che testualmente recita:
PREMESSO CHE :
- in data 01 luglio 2015 la società MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.r.l. con sede legale in Milano via A.
Cechov, 50, C.F. e P.IVA 09041540965 – iscritta al n. 184 dell’Albo nazionale degli Agenti della
Riscossione – è subentrata alla ditta AIPA SpA nel contratto di concessione del servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche
affissioni e della tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche;
- con nota del 04/08/2017 la società ANDREANI TRIBUTI srl con sede a Macerata nella Via Cluentina
n. 33/D, Partita IVA 01412920439, ha reso noto di aver acquisito in ragione della procedura
straordinaria concorsuale di liquidazione di Aipa S.p.A. e Mazal Global Solutions S.r.l. i rapporti
ceduti nell’ambito della procedura indetta a seguito delle sentenze del 20/05/2016 n.416 e 417 del
Tribunale di Milano;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario nr. 53 del 30/08/2017 si è preso atto
del subentro della società ANDREANI TRIBUTI srl nel contratto in corso con la società MAZAL
GLOBAL SOLUTIONS srl, alle medesime condizioni contrattuali;
- la società ANDREANI TRIBUTI ha rinunciato alla proroga del contratto del servizio di accertamento
e riscossione ordinaria e coattiva della TOSAP e diritti sulla pubblicità e pubbliche affissioni;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 62 del 30/12/2017 avente ad oggetto:
“INTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 63 del 30/12/2017 che ha previsto la “SOSPENSIONE DEL
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15
NOVEMBRE 1993 NR. 507. SOSPENSIONE APPLICAZIONE DEI RELATIVI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 DEL 30/05/2003”;
CONSIDERATO:
- che i soggetti passivi ICP e TOSAP hanno sempre adempiuto alle loro obbligazioni tributarie previa
ricezione di apposito preavviso, elaborato e postalizzato dalla concessionaria in tempo utile per il
rispetto della scadenza del 31 Gennaio;
- che il pagamento dell’imposta è annuale, salvo richiesta di rateizzazione nelle condizioni previste
dalla legge;
RICHIAMATI gli artt. 8 e 50 del D.Lgs n. 507/1993, i quali prevedono, rispettivamente, come termine per il
versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP annuale) e della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche (TOSAP permanente) quello del 31 gennaio di ogni anno;
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i., che attribuisce ai Comuni la facoltà di regolamentare
le proprie entrate nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
VISTO l’art. 3 della Legge 212/2000 “Statuto del Contribuente” da cui si evince che le disposizioni tributarie
non possono prevedere adempimenti a carico del contribuente la cui scadenza sia fissata anteriormente al
sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione
in esse espressamente contenuti;

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;
RAVVISATA pertanto l’opportunità, ai fini dei corretti adempimenti da parte dei contribuenti dei
pagamenti della tassa occupazione degli spazi ed aree pubbliche e dell’imposta sulla pubblicità
permanente, procedere ad un rinvio dei termini di versamento fino al 30 aprile 2019;
RITENUTO, per le motivazioni esposte, avvalendosi della facoltà concessa ai Comuni dal citato art. 52 del
D.Lgs 15/12/1997, n. 446, in ordine alla disciplina delle proprie entrate tributarie, di dover differire al 30
aprile 2019 il termine del versamento annuale dell’imposta comunale sulla pubblicità e della Tassa per
l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche;
VISTI: il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., il D.Lgs n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE
DI PROROGARE, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate, al
30/04/2019 il termine per il versamento annuale dell’Imposta comunale sulla pubblicità e della Tassa per
l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, nonché di mantenere, in caso di pagamento rateale,
invariate le successive scadenze previste dalla normativa di riferimento, intendendosi in tal caso che alla
scadenza del 30/04/2019 debba essere corrisposto l’importo corrispondente alle prime due rate dei tributi
annuali;
DI CONSIDERARE, ad ogni effetto di legge, tempestivi e regolari, per l’anno d’imposta 2019, i versamenti
dell’imposta comunale annuale sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione permanente di spazi ed aree
pubbliche, effettuati entro il termine del 30/04/2019;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del d. Lgs. nr.
267/2000.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta come sopra indicata;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs n.
267/2000 e ss.mm., da parte del Responsabile del Settore Finanziario, rag. Siddi Marcella;
AD UNANIMITÀ DI VOTI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
DI PROROGARE, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate, al
30/04/2019 il termine per il versamento annuale dell’Imposta comunale sulla pubblicità e della Tassa per
l’occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche, nonché di mantenere, in caso di pagamento rateale,
invariate le successive scadenze previste dalla normativa di riferimento, intendendosi in tal caso che alla
scadenza del 30/04/2019 debba essere corrisposto l’importo corrispondente alle prime due rate dei tributi
annuali;

DI CONSIDERARE, ad ogni effetto di legge, tempestivi e regolari, per l’anno d’imposta 2019, i versamenti
dell’imposta comunale annuale sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione permanente di spazi ed aree
pubbliche, effettuati entro il termine del 30/04/2019;
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere,
CON SUCCESSIVA VOTAZIONE, ad esito unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267.

*****

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa DORE ANNA MARIA

F.to Dr. FAMA' FRANCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione
all’Albo Pretorio On Line di questo Comune
dal 14/01/2019 al 29/01/2019 per quindici giorni.

IL MESSO COMUNALE
F.to PILLONI ELISA

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Uras, lì _________________

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO
LISCI Maria Angela

