
 

COMUNE DI VOLONGO 
Provincia di Cremona 

COPIA 
         CODICE ENTE: 10817 1 
         DELIBERAZIONE N° 39 
 
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 39 del  27.06.2017 
 
 

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E TASSA OCCUPAZIONE 
SPAZI ED AREE PUBBLICHE – PROROGA TERMINI DI PAGAMENTO. 
 
 

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTISETTE del mese di GIUGNO alle ore 
10:00 nella Sala delle Adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero convocati 
a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano: 

 
 

  PRESEN. ASSENTI 

1) LUPI PIERA SINDACO X  

2) NAVARRA FABIO ASSESSORE X  

3) DELLABONA DANIELE ASSESSORE EST.  X 

           Totali 2 1 

 
 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa 
ROSELLA MOSTI  il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa LUPI PIERA nella sua 

qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara  aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO il D.lgs. 507 del 15.11.1993 recante: “Revisione e armonizzazione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, sulla tassa di 
occupazione di aree pubbliche dei Comuni e delle Province nonché della tassa sullo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani”, e ss.mm.ii.; 
 

VISTI in particolare: 
-  l’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 che fissa al 31 gennaio il termine per il 
pagamento della tassa annuale dovuta per le occupazioni permanenti; 
- l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993 che fissa al 31 gennaio il termine per il 
versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità permanente; 
 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 3 del 31.05.2005 con la quale è stata deliberata la 
proroga permanente del termine di pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e 
della tassa per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, con decorrenza dall’anno 
2005 al 30 giugno di ciascun anno; 
 

ACCERTATO che l’attività di “bollettazione” degli avvisi di pagamento della TOSAP 
permanente dovuta per l’anno 2017 ha richiesto alcune settimane di lavoro, stante la 
carenza di personale;  
 

VISTA la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti 
del contribuente; 
 

VISTA la Circolare  del Ministero delle Finanze del 19 gennaio 2000 n. 13/E;  
 

RAVVISATA l’opportunità di prorogare al 31 luglio i termini di pagamenti annuali aventi 
scadenza nel mese di Giugno, al fine di consentire ai contribuenti di usufruire di un 
congruo termine per l’espletamento degli adempimenti relativi ai versamenti per l’anno in 
corso senza incorrere nell’applicazione di sanzioni ed interessi;  
 

VISTI: 
- Il D.Lgs. 267/2000; 
- il vigente regolamento di contabilità comunale; 
- i vigenti regolamenti comunali in materia di TOSAP e PUBBLICITÀ; 
 

SU PROPOSTA del Servizio Tributi; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della 
regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione ai sensi degli art. 49 e 147 bis 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Con voti unanimi favorevoli: 
DELIBERA 

 

1.DI DISPORRE la proroga permanente del termine di pagamento dell’imposta sulla 
pubblicità permanente e della tassa occupazioni permanente suolo pubblico, con 
decorrenza dall’anno 2017, al 31 luglio di ciascun anno; 
 
2. DI DICHIARARE, stante l’urgenza nel provvedere, con unanime e separata votazione, il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 
267/2000. 



 

COMUNE DI VOLONGO 
Provincia di Cremona 

 
Allegato alla deliberazione di 

    G.C. n. 39 del 27.06.2017 
 

 

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 T.U.E.L. n° 267/2000. 
 

 
Proposta di deliberazione 

 
 
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E TASSA OCCUPAZIONE 
SPAZI ED AREE PUBBLICHE – PROROGA TERMINI DI PAGAMENTO. 
 
 

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
 

 
FAVOREVOLE 

 
Si attesta per il presente atto la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato 
dal Decreto Legge n. 174/2012 convertito con Legge 213/2012. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
TRIBUTI  

f.to dott.ssa Piera Lupi   
 

......................................................... 
 
 

2) Parere in ordine alla regolarità contabile: 
 
 

FAVOREVOLE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

f.to dott.ssa Piera Lupi   
 

......................................................... 
 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to Dott.ssa Piera Lupi               F.to Dott.ssa Rosella Mosti 
 

________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO 

 
Volongo, li 03/08/2017 
 
La su estesa deliberazione: 
 

Ai sensi dell’art.124, comma 1°, D. Lgs. n.267/2000 copia del presente verbale viene 
oggi pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 
 

È stata comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi 
dell’art.125 D. Lgs. n° 267/2000. 

 
Il Segretario Comunale 

           f.to Dott.ssa Rosella Mosti 
 
 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Volongo, li 03/08/2017 

Il Segretario Comunale 
              Dott.ssa Rosella Mosti  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134 D.Lgs. n. 267/2000) 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
 

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3°, D.Lgs. n.  
267/2000: 

     
 
Volongo, li ......./......./.............. 

Il Segretario Comunale 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 


