COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 4 del 14/01/2019

TERMINI ORDINARI DI VERSAMENTO ANNO 2019 DEI TRIBUTI
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E TASSA PER
L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - DIFFERIMENTO.

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di gennaio, con inizio alle
ore 11:45, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita
nelle persone di:

dott. Francesco De Ruvo
dott.ssa Luisa Simone
prof.ssa Franca De Bellis
dott. Giovanni Filomeno
dott. Giovanni Sansonetti
arch. Maurizio Tommaso Pace

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Caterina Binetti

Presenti

Assenti
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x
x
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, 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;
Visto il Decreto legislativo 507/1993, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il quale prescrive che i pagamenti
annuali devono essere effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno, pena l’applicazione delle
sanzioni tributarie amministrative per i ritardati pagamenti;
Visto il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali, riapprovato con
deliberazione di C.C. n. 35 in data 11 aprile 2007 e modificato da ultimo con deliberazione
di C.C. n. 13 in data 27.03.2013, il quale, all’art. 18, rubricato Sospensione e dilazione del
versamento, al comma 2, così dispone:
2. Con deliberazione di Giunta Comunale possono, altresì, essere differiti i termini ordinari
di versamento dei tributi Imposta Comunale sulla Pubblicità e Tassa per l’Occupazione di
Spazi ed Aree Pubbliche, in considerazione di riconosciute obiettive difficoltà operative e
gestionali del competente ufficio.
Dato atto che:
- sino alla data del 31.12.2017 le attività di accertamento e riscossione della Imposta

-

-

-

Comunale sulla Pubblicità e Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
erano affidate in Concessione a soggetto esterno e che dal 1° gennaio 2018 la
gestione degli stessi è stata internalizzata dall’Ente;
con Decreto 7 dicembre 2018, pubblicato in GU, Serie Generale, n.292 del 17-122018, il Ministro dell’Interno ha disposto il differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28
febbraio 2019, in accoglimento delle richieste avanzate dai comuni e dalle province
tramite Anci e Upi (Associazione nazionale comuni italiani e Unione province italiane),
coerentemente "con le esigenze di attuazione dei provvedimenti legislativi in itinere e
con l'obiettivo di evitare la necessità di ulteriori successive proroghe", come scritto
nelle premesse del dm;
la predisposizione degli atti di bilancio è in itinere, ivi comprese le valutazioni sulla
politica tariffaria 2019, atteso che la Legge di Bilancio 2019 fa cessare il blocco degli
aumenti di imposte e tasse locali, imposto per il 2016, il 2017 e il 2018;
per quanto innanzi, allo stato, non è ancora intervenuta la definizione delle tariffe dei
ridetti tributi e, gli Uffici competenti, si trovano nella oggettiva impossibilità di
perfezionare le operazioni di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi di
pagamento 2019 entro il termine di scadenza del 31 gennaio prossimo, previsto dalla
legge e dal Regolamento;

Ritenuto, pertanto, necessario, per le motivazioni sopra esposte, differire la scadenza del
pagamento per il corrente anno 2019 dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche al 28 febbraio 2019, termine coincidente con
quello ultimo di deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
A voti unanimi, legalmente resi e verificati, e con duplice e separata votazione, di cui una
riguardante la immediata eseguibilità;
DELIBERA
-

-

-

considerare quanto in premessa del presente atto integralmente riportato e trascritto,
quale parte integrante e sostanziale;
differire per l’anno 2019 il termine per il versamento della Imposta Comunale sulla
Pubblicità e Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, previsto dalla
legge e dal Regolamento comunale, al 28 febbraio 2019;
fissare, in conseguenza di quanto al punto che precede, la scadenza della prima rata,
in ipotesi di pagamento rateizzato, al 28 febbraio 2019, ferme restando le naturali
scadenze delle successive, secondo normativa vigente;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs n. 267/2000, per accertati motivi d’urgenza.
*****

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole.

Castellana Grotte, 11/01/2019
Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole.

Castellana Grotte, 11/01/2019
Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to dott. Francesco De Ruvo

f.to dott.ssa Caterina Binetti

________________________________________________________________________
Registro albo n: 168
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale

del

Comune

di

Castellana

Grotte

consultabile

all’indirizzo

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
29/01/2019 al 13/02/2019.
Castellana Grotte, 29 gennaio 2019

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Donata Notarangelo

________________________________________________________________________
La presente deliberazione:
o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite
posta elettronica;
o è divenuta esecutiva il giorno 14/01/2019 in quanto:
X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, 29 gennaio 2019

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo

