
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   22  del    18/02/2020

OGGETTO: 

TASSA OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE -T.O.S.A.P.-  
PROROGA DELLA SCADENZA DI VERSAMENTO.

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di Febbraio alle ore 13:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore  X
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore  X

Partecipa alla seduta il Dott. Renato Cozzi -  Vice Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tributi n. 30 del 
23/01/2020 con la quale è stata affidato in concessione, per il 2020,  il servizio di 
accertamento e riscossione della Tosap,  con affidamento diretto ex art. 36 comma 
2 del D. Lgs 50/2016, nell'attesa di procedere all'espletamento di una nuova gara 
che comprenda gestione della Tosap e dell'imposta comunale sulla pubblicità e 
pubbliche affissioni, anche in previsione delle modifiche sui tributi locali minori 
previste nella Legge di Bilancio per il 2020; 

Visto in particolare l'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 160/2019 che 
istituisce, a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale che sostituisce la TOSAP, 
Imposta di Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni e altri tributi minori;

Dato atto che a seguito della predetta concessione si rende necessario 
prorogare la riscossione della tassa;

Vista la circolare del Ministero delle Finanze del 19 gennaio 2000, n. 13/E, la 
quale precisa che in relazione al differimento del termine per deliberare le tariffe e le 
aliquote dei tributi locali dovuti per l’anno di riferimento, rientra nel potere dell’ente 
locale impositore disporre con propria deliberazione una adeguata proroga anche 
dei termini di pagamento; 
 

Ritenuto  pertanto  opportuno  prorogare  la  scadenza  di  pagamento  della  
Tassa  occupazione  spazi  ed  aree  pubbliche  (TOSAP)  per  l’anno  2020 
prorogando gli adempimenti dei contribuenti alla data del 30 aprile 2020 senza 
incorrere all’applicazione di sanzioni ed interessi;  
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27/12/2019 
con la quale sono state confermate per l'anno 2020 le tariffe previste per l'imposta 
comunale sulla pubblicità e i diritti pubbliche affissioni approvati con deliberazione n. 
2 del 08/01/2019 e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla 
regolarità contabile espressi dal responsabile dell'area tributi e finanziaria ai sensi 
dell'art. 49 – comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

 
DELIBERA 

 

DI modificare la scadenza degli avvisi di pagamento dell’imposta delle occupazioni 
permanenti e ricorrenti, come in premessa specificato, per il presente anno al 30 
aprile 2020. 
 

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma              Dott. Renato Cozzi
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 18/02/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 18/02/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


