
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 8 del 30.01.2015

OGGETTO: VERSAMENTO TOSAP ANNO 2015 -  PROROGA TERMINE

L’anno duemìlaquindici addì 30 del mese di Gennaio alle ore 13,00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri;

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco NO

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore SI

SPERINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore SI

ZANGRILLO Eleonora Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Prof.ssa Maria Rita Manzo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE Sviluppo Economico e Bi
lancio -  Entrate Prot. n. del ;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Sviluppo Economico e Bilancio -  Entrate, Dott.ssa 
Tiziana Livornese in ordine alla regolarità tecnica ;

> Dal Responsabile del SETTORE Sviluppo Economico e Bilancio, Dottssa Tiziana Li
vornese in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



C O M U N E  di  F O R M I A
(Provincia di Latina)

SETTORE ENTRATE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: versamento Tos|||^anno 2015 -  proroga termine-

RICORDATO che:

♦ Il Capo II del decreto legislativo 15.11.1993, n.507 concernente la revisione ed 
armonizzazione della Tassa per l’occupazione spazi ed aree pubbliche;

♦ Il Regolamento comunale per l’occupazione della Tosap, approvato con deliberazione 
consiliare n.79 del 30 aprile 1994 e ss.mm.

♦ l’art. 36, comma 2 del suddetto Regolamento il quale stabilisce il termine per il 
versamento annuale della tassa nel mese di gennaio ed il successivo comma 5 bis laddove 
viene stabilito per gli importi superiori ad € 258,23 il versamento della tassa in quattro rate 
senza interessi di uguale importo aventi scadenza dei mesi di gennaio aprile luglio e ottobre 
dell’anno di riferimento del tributo;

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2011 n.23 che al comma 1 prevede che l’imposta municipale 
secondaria è introdotta a decorrere dall’anno gennaio 2015 per sostituire le seguenti forme di 
prelievo: “/a tassa per roccupazione di spazi ed aree pubbliche , il canone di occupazione di spazi 
ed aree pubbliche, l ’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il 
canone per l ’installazione dei mezzi pubblicitari”;

VISTO il comma 2 del surrichiamato decreto che così dispone: “con Regolamento da adottare ai 
sensi dell’art. 17 comma 1 della legge n.400 del 19988 d ’intesa con la Conferenza Stato-città ed 
autonomi locali, è dettata la disciplina generale dell’imposta municipale secondaria”;

VISTA la risoluzione del Ministero delle Finanze e delle Economie n.l/df del 12 gennaio 2015 con 
la quale sono stati forniti chiarimenti in merito all’entrata in vigore dell’imposta municipale 
secondaria (IMUS) di cui al d.lgs. 14 marzo 2011 ,n.23; ,



VISTO che, così come chiarito nella suesplicitata risoluzione, in assenza del predetto 
Regolamento governativo il Comune non può istituire l’imposta secondaria ovvero è 
impossibilitato ad invididuare le tariffe applicabili in quanto andrebbe in contrasto con il 
principio della riserva di legge di cui all’art. 23 della Costituzione e contenuto anche nell’art 52 
del d.lgs. 15/12/1997 n.446 ;

ACCERTATO, altresì, che in assenza del Regolamento governativo i Comuni non possono 
istituire autonomamente l’IMUS con regolamento comunale e che, pertanto, continuano ad 
applicarsi la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e i canoni per l’autorizzazione dei 
mezzi pubblicitari;

VISTO che solo a seguito della emanata risoluzione ministeriale del 12 gennaio 2015 sono stati 
forniti chiarimenti in materia tali da consentire la predisposizione degli avvisi di pagamento 
Tosap ai contribuenti e alla notifica degli stessi prima della scadenza del termine fissato per il 
versamento;

Ritenuto, per le motivazioni sopraespresse, prorogare il termine per il versamento della tassa 
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche fissando per l’anno 2015 la scadenza al 28 febbraio 
e ugualmente per il versamento della prima rata nel caso di pagamento rateale, anche al fine di 
consentire ai contribuenti l’assolvimento dell’obbligo di pagamento senza incorrere 
nell’applicazione di sanzione;

PROPONE

per le motivazioni sopraespresse che s’intendono integralmente riportate,

di dare atto che per l’anno 2015 continua ad avere applicazione la tassa per l’occupazione di 
spalf ed aree pubbliche e il canone per le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo 
urbano e sull’ambiente, giusti chirimenti forniti con Risoluzione ministeriale n. 1/df del 12 
gennaio 2015;

di prorogare il termine per il versamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche per l’anno 2015 fissando la scadenza al 28 febbraio e ugualmente per la prima 
rata nel caso di pagamento rateale per gli importi superiori ad € 258,23 anche al fine di 
consentire ai contribuenti l’assolvimento dell’obbligo di pagamento senza incorrere 
nell’applicazione di sanzione;

di dare atto che il termine per il versamento dei canoni per l’autorizzazione all’installazione 
dei mezzi pubblicitari rimane fissato nei termini stabiliti dal vigente Regolamento 
comunale;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
Tuel. 267/2000.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provìncia di Latina)

Oggetto versamento Tos(}^ anno 2015 -  proroga termine- 

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i sotto

scritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto;

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:__

u c i iu c ia : £ iu i ic  i s u i

- ■ ■ ■ ■■

Data

D.ssa Tiziana Lî

IL DIRiqj^TE

Livornese

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f  to Prof.ssa Maria Rita Manzo f  to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazio
ne:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
03 Febbraio 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. deH'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 03 Febbraio 2015 f.to Dott.ssa Rita Riccio

lì

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Il Responsabile del Servizio “ 

F range ^ i^ ^ ^ f ìc a to

Formia 03 Febbraio 2015


