
CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  66 del  16/03/2020

OGGETTO: Ulteriore  differimento  al  30  giugno del  termine  per  il  pagamento  dei  tributi  comunali

T.O.S.A.P. (Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche), I.C.P. (imposta comunale

sulla pubblicità), TARIG (tassa rifiuti giornaliera).

L'anno 2020 il giorno 16 del  mese di marzo alle ore 10:45, nella sala delle adunanze del Comune, si è

riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

Presente Assente

1 DENUZZO ANTONELLO Sindaco Sì

2 ANGELOTTI MARIA Assessore Sì

3 IURLARO ANTONELLA Assessore Sì
4 LONOCE NICOLA Assessore Sì

5 MAGLIOLA DOMENICO Assessore Sì

6 MARTINA ANTONIO Assessore Sì

7 PASSARO MARIA FONTANA Assessore Sì

8 TATARANO SERGIO Assessore Sì

Partecipa Segretario Generale  Dott. Marco LESTO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione

l'argomento in oggetto. 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA

Parere Favorevole.

Addì, 12/03/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Gabriele Falco
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L’Assessore alle Finanze e ai Tributi così relaziona:

- In base al combinato disposto del comma 2 e del comma 4 dell’art. 50, D.lgs. 507/93, il pagamento

della Tosap permanente deve essere effettuato entro il mese di gennaio e che, secondo il comma 5 –

bis 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 nei mesi di gennaio,

aprile, luglio e ottobre dell’anno di riferimento del tributo;

- In base al 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;

- La deliberazione n. 260 del 23.09.2015 dispose la gestione diretta del servizio delle entrate tributarie

del Comune, ivi incluso quello relativo ai tributi minori Tosap e ICPDPA;

- L’art. 4 co. 3 quater del D.L. n. 162 del 30.12.2019 (decreto milleproroghe), introdotto dalla L. 8 del

28.02.2020 che ha stabilito che limitatamente all’anno 2020 non ha effetto l’abrogazione disposta

dal  comma  847  dell’articolo  1  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  stabilendo  che  trovano

applicazione, per il medesimo anno, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche

affissioni;

- Con deliberazione G.C. n. 10 del 14.01.2020, questa Amministrazione ha già prorogato il termine

per il versamento 2020 della Tassa occupazione di suolo e aree pubbliche (Tosap) Permanente -

Passi Carrabili, della Tosap Mercato, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità Permanente e, altresì,

della tassa rifiuti giornaliera al 30 aprile 2020;

- L’attuale  momento di  generale  confusione dovuta  all’epidemia da  Covid 19 –  Coronavirus che

imperversa su tutto il territorio nazionale rende necessario differire ulteriormente i termini per il

pagamento;

- Va  rammentata,  a  conferma  della  non  trascurabilità  della  situazione,  l’adozione  del  DPCM

dell’8.03.2020 avente ad oggetto “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” che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure già adottate in precedenza per

Regioni e Province, particolarmente coinvolte dall’epidemia; 

- In  base  all’art.  52  del  decreto  Legislativo  n.  446/1997,  i  Comuni  possono,  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;

- Con Decreto del 28 febbraio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 50 del 28
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febbraio  2020,  il  Ministro  dell’Interno  ha  prorogato  la  data  di  approvazione  del  Bilancio  di

previsione 2020 per gli enti locali al 30 aprile 2020;

- 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;

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione dell’assessore al ramo;

Ritenuta la propria competenza;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000, così come riportati

sul frontespizio del presente atto;

D E L I B E RA

1. di  condividere  all’unanimità  e  per  le  ragioni  di  cui  in  premessa  la  necessità  di  procedere  al

differimento del termine per il pagamento dei tributi indicati di seguito;

2. di stabilire, pertanto, che per l’anno 2020, 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 ulteriormente prorogato al 30 giugno 2020;

3. di dare atto che nel caso in cui risulti per legge ammissibile la rateazione, le previste scadenze sono

le seguenti:

1^ rata dal 30 aprile al 30 giugno2020;

2^ rata dal 30 giugno al 31 agosto 2020;

3^ rata dal 31 luglio 2020 al 31 ottobre 2020;

4^ rata dal 31 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

4. 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.

5. di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del

D.lgs 267/2000, stante la unanimità dei voti favorevoli riscontrata nell'apposita separata votazione

effettuata nei modi di legge.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 

D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è 

rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web della Città di Francavilla.

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO Segretario Generale

f.to Avv. Antonello Denuzzo        f.to Dott. Marco LESTO

_______________________________ ________________________
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=====================================================================================

C E R T I F I C A T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E

___________
    
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la

copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio comunale

il  19/03/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

• E' stata comunicata, contestualmente alla data di pubblicazione:

• ai signori Capigruppo consiliari (art. 25 D.Lgs. n. 267/2000);

• al collegio dei Revisori dei Conti;

• che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  perchè  dichiarata

immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, T.U. 267/2000);

• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U. 267/2000);

 Francavilla, li 19/03/2020

N.906 Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO GENERALE

 f.to Dott. Marco LESTO

 ====================================================================================
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