Città dì Vitra San Giovanni
Provincia di Reggio di Calabria
del 17/03/2016

N. 41 del Reg. Delib.

VERBALE DI DELTRERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Differimento termini pagamento ICP e TOSAP.

L'anno duernilasedici addì diciassette del mese di marzo alle ore 13,30 nella sala delle adunanze, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.
All'aDnello risultano:
Presente
X
Antonio Messina

Sindaco — Presidente

Giovanni Siclari

Assessore —Vice Sindaco

Lorenzo Micari

Assessore

Maria Grazia Richichi

Assessore

Angelina Attinà

Assessore

Cassone Rocco

Assessore
TOTALE
,

Assente

X
X
X
X
X
5

l

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Gangemi con funzioni consultive, referenti e di
assistenza
11 Presidente considerato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:
•

il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;

■ il Regolamento Comunale, per la disciplina della pubblicità e per l'applicazione dell'Imposta
Comunale sulla Pubblicità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 52, del
28.09.2012;
•

il Regolarnento Comunale, per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche e per
l'applicazione della relativa tassa approvato, con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del
06.05.2011 e modificato ed integrato, con delibera di Consiglio Comunale n.16 del
20.03.2012;

SENTITA:
■ la relazione dell' Assessore con delega al Bilancio e Tributi, Avv. Lorenzo Micari;

CONSIDERATO:
■ che il termine di scadenza per il pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per la
Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche è fissato al 31 gennaio di ciascun anno,
salvo diversa determinazione da parte dell'Ente comunale;

RITENUTO:
•

necessario, anche in considerazione del momento di particolare congiuntura economica,
diversificare i termini di scadenza cui sono soggetti i cittadini-contribuenti, evitando la
concomitanza e la sovrapposizione, per quanto possibile, delle diverse scadenze tributarie;

■

opportuno, che per l'anno 2016, cosi come è stato fatto anche per gli anni precedenti, sia
utile un differimento dei termini di scadenza dei tributi comunali c.d, "minori", quali nello
specifico, I.C.P. e T.O.S.A.P.;
Utile, pertanto, stabilire per l'Anno 2016, un differimento del il termine di scadenza per il
pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità ( I.C.P. ) fissandolo al 31/05/2016 e
per il pagamento della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche ( TOSAP )
fissandolo al 30/04/2016;

DATO ATTO:
•

Che sono stati acquisiti i necessari pareri favorevoli, ai sensi dell'art.49, del D.Lgs
n.267/2000.

DELIBERA
1. di differire per l'anno 2016, il termine di scadenza per -il pagamento, dell'Imposta Comunale
sulla Pubblicità ( I.C.P. ) al 31/05/2016, e il pagamento della Tassa per l'Occupazione di
Spazi ed Aree Pubbliche ( TOSAP ) al 30/04/2016;
2.

di dare indirizzo al Settore Economico-Finanziario e Tributi per la predisposizione degli
eventuali atti conseguenziali, ivi comprese le relative comunicazioni e la trasmissione del
presente atto deliberativo, alla società concessionaria del Servizio di riscossione e
accertamento dei tributi I.C.P. e T.O.S.A.P., "ARCA Servizi " S.r.l. ;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Certificato di Pubblicazione e di Esecutività

O La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni
al
consecutivi dal
O La presente deliberazione non soggetta a controllo di legittimità è divenuta esecutiva a seguito di
pubblicazione all'albo per 10 giorni consecutivi / Art 134 comma 3 D.Lgs n. 267/2000)
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
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