Città di Asola
Provincia di Mantova

COPIA

DELIBERAZIONE N. 7

del 25-01-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DIFFERIMENTO TERMINE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2017
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DEL
CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(COSAP).
L'anno duemiladiciassette , addì venticinque del mese di gennaio, alle
ore 17:30 nella Sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Nominativo

Funzione

PRES.

Raffaele Favalli
Giorgio Grandi
Luisa Genevini
Gloria Crema
Fiorenzo Zanella
Giovanni Sarzi Amade'

Sindaco
Ass.TERRITORIO
Ass.CULTURA
Ass.SERV.CITTADINO
Ass.BILANCIO
Ass.LL.PP.

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presenti
Assenti
4
2

Totale

ASS.

Partecipa alla adunanza SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Sabina Candela il
quale provvede alla redazione del seguente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Raffaele Favalli nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: DIFFERIMENTO TERMINE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2017
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP) E DEL
CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(COSAP).
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERA:
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERA:
AREA - TRIBUTI ED ADEMPIMENTI GIURIDICO FISCALI
VISTI:


il D.Lgs n. 507 del 15/11/1993, e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente la revisione ed armonizzazione dell’Imposta Comunale sulla
Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa per
l’Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche;



l’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 in base al quale i Comuni possono, con
Regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e della aliquota massima;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n.207 del 17/12/2014
si è determinata la gestione diretta del servizio di accertamento e riscossione
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni
(DPA) e del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), con
decorrenza 01 gennaio 2015;
CONSIDERATO, che per l’anno 2016, con deliberazioni della Giunta Municipale
n.8 del 27/01/2016 e n.170 del 05/10/2016 sono stati definiti i termini per il
versamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e del Canone di
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) in deroga al termine stabilito dalla
legge, nel seguente modo:
- Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) periodica
(mercato): una rata annuale al 30 aprile 2016 (da calcolare sempre su
n.52 settimane);
- Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) permanente
(passi carrai): rata unica al 31 maggio 2016;
- Imposta comunale di Pubblicità (ICP): rata unica al 15 novembre 2016;
ACCERTATO che per l’anno 2017 sono state determinate le tariffe dell’imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni con Deliberazione
della Giunta Comunale n.210 del 30/11/2016 e le TARIFFE per l’applicazione del
canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche nonché la tariffa per
gli ambulanti “spuntisti” del mercato settimanale con deliberazione della Giunta
Comunale n.206 del 30/11/2016;
RILEVATO:
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-

che la Giunta Comunale con deliberazione n.121 del 06/07/2016, ha
attivato in via sperimentale l’adesione al sistema dei pagamenti informatici
con POSTE ITALIANE tramite incasso dell’imposta sulla pubblicità;

-

che l’adesione al “Nodo dei Pagamenti” comporta una tempistica più ampia
al fine di garantire le necessarie operazioni di attivazione da parte di AGID
nonché l’elaborazione delle liste di carico a cui attribuire l’identificativo
Univoco del Versamento (IUV);

RILEVATO, quindi, che si rende necessario differire la scadenza di legge anche
per l’anno in corso per le motivazioni sopra esposte e per non mantenere troppo
ravvicinate le scadenze delle annualità 2016 e 2017;
DELIBERA
1)

DI DEFINIRE, per i motivi esposti in narrativa, i nuovi termini per il
versamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e del Canone di
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), per l’anno 2017, nel seguente
modo:


Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) periodica
(mercato): scadenza rata unica al 31 marzo 2017 (da calcolare su n.52
settimane); per importi superiori a euro 258,23 il canone potrà essere
corrisposto in tre rate con scadenza al 31 marzo 2017, 31 luglio 2017 e
31 ottobre 2017;



Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche
permanente (passi carrai): rata unica al 30 aprile 2017;



Imposta comunale di Pubblicità (ICP): scadenza rata unica al 31
maggio 2017; per importi superiori a euro 1.549,38 l’importo potrà
essere corrisposto in tre rate con scadenza 31 maggio 2017, 31 agosto
2017 e 30 novembre 2017.

(COSAP)


LA GIUNTA COMUNALE
Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara che il presente atto:
 comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’ente.
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA
1. DI approvare la sopraestesa proposta di delibera.
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**********************
Con separata ed unanime votazione si dichiara il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
*********************
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IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE.
SINDACO
F.to Raffaele Favalli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sabina Candela

------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERI (art. 49, c. 1°, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
Favorevole di regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dr.ssa Morena Fracassi
Favorevole di regolarità contabile
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dr.ssa Cristina Giudici
------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, c. 1°, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è pubblicato
all'Albo Pretorio sul sito informatico del Comune di Asola, ove rimarrà esposto per 15
giorni consecutivi, in data 01-02-2017
Lì 01-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sabina Candela

------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125 del D.Lgs 18.08.2000, n.267)
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione in elenco nel giorno di
pubblicazione ai Capigruppo consiliari.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sabina Candela
------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, AD USO AMMINISTRATIVO.
Asola, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, c. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267, in data 11-02-2017
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Sabina Candela

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

