COMUNE

DI

ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE NUMERO 31

DEL 04-04-20

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE-ANNO 2020
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese
di aprile alle ore 11:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta
nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:
LISI LUCA
MARCHETTI ANTONELLA
OTTAVI MATTEO
PRETELLI LUCA
SERAFINI ALESSANDRA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Assegnati n. 5 In carica n. 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LISI LUCA
nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione
dell'oggetto su riferito.
In base alle disposizioni temporanee per gestire l'emergenza epidemiologica COVID 19
la seduta è in videoconferenza

DELIBERA DI GIUNTA N. 31 del 04-04-2020 - Pag. 1 - COMUNE DI ACQUALAGNA

Su proposta del Responsabile del Servizio

Richiamata la delibera C.C. n. 4 del 23-02-2000 con la quale con la quale si
consideravano tempestivamente versati i tributi TOSAP effettuati entro il 30 aprile ;
VISTE le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-1a”che sono state emanate in questo periodo dalla
Presidenza del Consiglio e dalla Presidenza della Regine Marche;
TENUTO CONTO delle restrizioni che hanno subito gli operatori commerciali e dei
mancati introiti In un periodo in cui già si sentiva la crisi economica.
DATO ATTO che l’attuale situazione di cassa ,vista la modesta entità degli introiti ,
consente di differire i flussi di cassa afferenti i tributi di che trattasi;
Visto il Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed
integrazioni, disciplinante in particolare l'imposta comunale sulla pubblicità e la Tassa
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;
Ritenuto necessario ed opportuno, per quanto sopra visto, in base al principio di
autotutela e alla potestà
regolamentare riconosciuta al Comune, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.342/2000
dell'art. 52 del D. Lgs. N.446/97, di stabilire tempestivi i versamenti TOSAP in
scadenza il 30/4/2020 purché correttamente effettuati entro il termine del 30/09/2020.=;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visti gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000, le norme del D. Lgs. 118/2011 e del
DPCM del 28/12/2011 in merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di
spesa e per la relativa liquidazione;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Area
competente, ai sensi dell'art.49, 1° comma del Testo Unico degli Enti Locali nonché il
parere di regolarità contabile, rilasciato daldel servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 c.
1 del TUEL;
Visto l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e considerata l’urgenza del presente
atto al fine di consentire gli adempimenti tributari ai contribuenti in maniera più
agevole, tenuto conto dell’emergenza epidemiologica in atto, recepita nei
provvedimenti sopra richiamati;

PROPONE
1. di approvare le premesse al presente atto che qui si intendono riportate e trascritte
considerando
tempestivi i pagamenti dell’annualità 2020 inerenti
- Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbl
le cui originarie scadenze erano al 30/04/2020 effettuati entro e non oltre il 30/09/2020;
2. Di autorizzare il Funzionario Responsabile dei rispettivi tributi a non applicare
sanzioni per ritardati pagamenti nelle fattispecie sopra evidenziate;
3. Di trasmettere copia del presente atto al concessionario dell’imposta comunale sulla
pubblicità;
LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la proposta di cui sopra;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
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CON VOTI unanimi resi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE la suestesa proposta.

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 28 DEL 25-03-2020
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE-ANNO 2020
____________________________________________________________________________________

Si esprime parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica della presente proposta di
deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato
dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall’art.1, c.1, L.
7.12.2012, n. 213.
Data: 26-03-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Torcolacci Antonella

Firmato
Si esprime parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile della presente proposta di
deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato
dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall’art.1, c.1, L.
7.12.2012, n. 213.
Data: 26-03-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Magnanelli Luciano

Firmato
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toLISI LUCA

F.toDOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

Pubblicazione N. 185 Li, 06-04-2020
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio
del Comune ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267:
□ per quindici giorni consecutivi
□ è stata data contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari.
Il Segretario Comunale
F.to

DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Data,

DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

La presente deliberazione é divenuta ESECUTIVA:

□ perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);
Dalla Residenza comunale, li 04-04-2020

F.to

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA
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