COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA

N. 16 DEL 09/02/2018

Oggetto:

PROROGA TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI AFFERENTI

L’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITà E SULLA TOSAP

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di Febbraio alle ore 14:00, presso questa Sede
Municipale, sita in via Trento n. 57, per la trattazione dell'argomento in oggetto, si è riunita la
Commissione Straordinaria del Comune di Gioia Tauro, nominata ai sensi dell’art. 143 del D.lgs n.
267/ 2000 con D.P.R. 15 maggio 2017, come di seguito:
N.

Cognome Nome

Presenza

1

DR.SSA TANCREDI FRANCA

SI

2

DR. TURCO VITO

NO

3

DR. NUOVO BERARDINO

SI

Partecipa il Segretario Generale DR.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

- Vista la proposta di deliberazione n. 20 del 02/02/2018 presentata dal Responsabile del SETTORE
II - FINANZIARIO E STIPENDI

- Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati favorevolmente
espressi i pareri istruttori ex art. 49 D.lgs 267/2000 e s. m. i. da parte dei Responsabili dei Settori
interessati e riportati in calce al presente atto..

PREMESSO

che, ai sensi dell'Art. 52 del Decreto Legislativo n, 446/1997 i Comuni

possono, con regolamento, disciplinare le proprie entrate, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
dell'aliquota massima dei singoli tributi;

DATO ATTO che l'art. 27

comma 8

della Legge Finanziaria 28 Dicembre 2001

n. 448, consente di deliberare le tariffe dei tributi locali, nonché di approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del Bilancio di previsione dell'Ente, con effetto dal 1°
Gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell'interno

del 29 Novembre 2017,

il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2018 è stato
differito al 28 Febbraio 2018;

VISTO

che il D.Lgs n. 507/93 di riforma dell'imposta comunale sulla Pubblicità, del

Diritto sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche,
prescrive che i pagamenti annuali devono essere effettuati entro il 31 Gennaio di
ogni anno, pena l'applicazione delle sanzioni tributarie amministrative prescritte per
i ritardati pagamenti:suolo

CONSIDERATO

che i dispositivi di cui all'Art. 19 del vigente regolamento generale

delle entrate (Delib. Di C.C. n 8 del 27/03/2003, aveva in effetti previsto che con
deliberazione della Giunta Municipale i termini ordinari dei versamenti sui tributi
possono essere spostati e/o differiti per tutte o per determinate categorie di utenti
ecc….-

RILEVATO

che alla luce delle citate disposizioni occorrerà eseguire un attenta e

puntuale revisione delle posizione tributarie presenti, in funzione di quanto previsto
dalle relative tariffe afferenti i citati tributi Comunali

RITENUTO, pertanto, necessario differire i termini previsti per il pagamento annuale
dell'imposta sulla Pubblicità e della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche al 30
Aprile per L'esercizio finanziario 2018 e successivi;

VISTO

il Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed

integrazioni;

VISTO gli art. 10 e 27 della Legge 28 Dicembre 2001, n 448;
VISTO l'art. 42 del T.U.N. 267/00 ordinamento EE.LL:
VISTO l'atto deliberativo di C.C. n 8 del 27/03/2003, con il quale veniva approvato il
Regolamento Generale delle Entrate Tributarie di questo Ente.

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO lo Statuto Comunale;

3.

VISTO il Vigente Regolamento di contabilità
DELIBERA
1.

DI STABILIRE

per l'anno 2018 e successivi che il termine per il pagamento

dei Tributi afferenti l'imposta Comunale sulla Pubblicità e sulla Tosap, venga
ad essere differito al 30 Aprile di ogni anno garantendo quindi la effettiva
possibilità, per ciascun soggetto passivo di poter eseguire i relativi versamenti
senza incorrere in alcun tipo di sanzione.-

2.

DICHIARA

la presente immediatamente eseguibile, stante la necessità di

assicurare la tempestiva applicazione del citato termine di scadenza, ai sensi
dell'art. 134, comma 4 del D.lgs n. 267/2000,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, D.lgs 267/2000) .

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di
deliberazione
Data: 02/02/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to CONSOLATO CAMPOLO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to DR.SSA FRANCA TANCREDI
f.to DR. BERARDINO NUOVO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DR.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Gioia Tauro lì, 09/02/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DR.SSA CATERINA PAOLA ROMANO'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Responsabile del Settore I certifica che della presente deliberazione è stata disposta la
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

ANTONIO PISANO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà
affissa per 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

ANTONIO PISANO

