
 

COMUNE DI CASTELLANETA 
Provincia di Taranto 

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736 

 

 

 

AREA 3 - FISCALITÀ LOCALE 

 

Determinazione 
  

n. 197  del 23/01/2020 
 

OGGETTO: MODALITÀ DI PAGAMENTO PER L’ANNO 2020 DELL’IMPOSTA COMUNALE 

SULLA PUBBLICITÀ (ICP), DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI E AREE 

PUBBLICHE (TOSAP) E DELLA TASSA RIFIUTI GIORNALIERA (TARIG).  
 

PREMESSO che: 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato 

approvato il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra 

l’altro, l’attività di gestione e le determinazioni; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019 - 2021; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato 

approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità; 

 

Premesso che in base all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 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 l’art. 1, comma 169, della Legge Finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 prevede il 

termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali, nonché le tariffe 

dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 

✓ che l'articolo 193 del Dlgs 267/2000 consente, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, la 

modifica delle tariffe dei tributi locali, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, in deroga 

alla innanzi richiamata previsione dell'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006; 

✓ che con Delibera Consiglio Comunale n. 59 del 23.12.2019 è stato approvato il D.U.P. e il bilancio 

di previsione 2020/2022; 

✓ che l’Ente ha confermato per il 2020 le previgenti tariffe TOSAP, ICP e diritti sulle pubbliche 

affissioni; 

Visto il Decreto Legislativo n. 507/1993 e s.m.i. che disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità, 

dei diritti sulle pubbliche affissioni e della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche 

prescrive, prevede che i pagamenti annuali devono essere effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno; 

Visto l’art. 1 comma 535, la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 reintroduce a decorrere dal 
2019, la facoltà di tutti i comuni di prevedere aumenti tariffari nella misura massima prevista 
dal Decreto Legislativo n. 507/1993; 
Considerato che gli ultimi mesi dell’anno 2019 sono stati caratterizzati da un’intensa attività 
di recupero dell’evasione e di contrasto ai fenomeni elusivi che caratterizzano le entrate locali 
del Comune di Castellaneta, attività condotte da codesto ufficio con l’ausilio della SERPHIN 
S.r.l., azienda affidataria dei servizi di supporto dei servizi di supporto alla gestione delle 
entrate comunali; 
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Constatato che l’innanzi riferita attività di recupero a tassazione dell’imponibile evaso e/o 
eluso ha determinato l’emissione di una notevole mole di avvisi di accertamento e di 
conseguente  considerevole aumento del flusso operativo anche a sportello (front office); 
 

Ritenuto opportuno, atteso tutto quanto innanzi e limitatamente all’anno d’imposta 2020, al fine di 

non interferire e di non incrementare ulteriormente l’attuale rilevante pressione operativa sui 

competenti uffici e contestualmente consentire ai contribuenti, ex L. 212/2000 (Statuto del 

Contribuente), di adempiere correttamente all’obbligo impositivo previsto in materia di ICP e TOSAP 

permanenti, di dilazionare al 30 aprile 2020 il termine per il versamento dell’ICP, della TOSAP e della 

TARIG; 

Vista la richiesta della SERPHIN S.r.l. di predisporre, su indicazione dello scrivente ufficio, appositi 

avvisi bonari di pagamento ICP e TOSAP, completi di bollettini postali o F24 precompilati, con 

termine di pagamento al 30/04/2020; 

Richiamati: 

- il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di C.C. n. 314/1994; 

- il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione tassa per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 313/1994 e successivamente modificate con 

deliberazione di C.C. n. 69/2003; 

- il Decreto Legislativo n. 507/1993 dall’art. 1 all’art. 37 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- l’art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, espresso in ordine alla 

regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000; 

Visto che il Responsabile di cui sopra attesta che il presente atto non comporta impegno di 

spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000; 

Evidenziato che il presente provvedimento è di natura meramente gestionale ed è indi devoluto alla 

esclusiva competenza dirigenziale; 

 

DETERMINA 

 

Per le ragioni indicate in premessa e in narrativa, ragioni che formano parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione:  

- di stabilire che per l’anno 2020 i termini per il versamento della tassa di occupazione delle aree e 

spazi pubblici (TOSAP), della tassa rifiuti giornaliera (TARIG) e dell’imposta comunale sulla 

pubblicità previsto dall’art. 8, comma 3), del Decreto Legislativo n. 507/1993, sono  prorogati al 30 

aprile 2020. 

 

 

 
  

 

 

 

Lì,  23/01/2020 
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(atto sottoscritto digitalmente) 

 


