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Area Finanziaria 
Servizi Ragioneria – Tributi – Attività produttive 

 

CITTA’ DI 

ARIANO IRPINO 

 

 
Servizio Tributi 

Determina n° 45 del 25 febbraio 2010 

 

 

Oggetto: proroga termini  al 30 aprile 2010 per il pagamento Tassa Occupazione Suolo Pubblico e Imposta 

Comunale sulla Pubblicità dovute per l’anno 2010 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

� Visti gli articoli 107 e 109, comma 1°,  del Decreto Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000 

 

� Visto il decreto sindacale di nomina in qualità di dirigente Area Finanziaria prot. n° 18224 del 14 ottobre 2009 
 

� Vista la propria determinazione n° 07 del 15 gennaio 2010 con la quale si prorogava al 31 marzo i termini per il 

pagamento della Tosap e ICP annuale 2010  

 

Premesso che: 

 

 - l’articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per 
l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro 
dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza 
Stato - città ed autonomie locali 
  
- con Decreto del Ministro degli Interni del 17 dicembre 2009 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2010 da parte degli enti locali è stato prorogato al 30 Aprile 2010 
 
- gli articoli 8, comma 3 e 50, comma 2, del Decreto Legislativo del 15 novembre 1993, n° 507, recepiti nei vigenti 
Regolanti Comunali inerenti le imposte in oggetto, fissa al 31 gennaio di ciascun anno il temine per il pagamento della 
Imposta Comunale sulla Pubblicità della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche 
 
- il comma 16 dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n° 388, come sostituito dal comma 8 dell’art. 27 della 
legge 448/2001 ha stabilito che le aliquote e le tariffe dei tributi, nonché i regolamenti sulle entrate, sono approvati 
entro il termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio 
 

Considerato che: 

 
- l’attuale soggetto concessionario ha in corso procedimento avanti la Giustizia Amministrativa avverso la 
cancellazione dall’Albo dei soggetti abilitati alla riscossione di entrate comuni e la cui decisione è stata rinviata al 11 
maggio 2009 
 
- il provvedimento di cancellazione, attualmente sospeso, laddove confermato, comporterà l’automatica decadenza 
dall’affidamento in corso. 
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Ritenuto 

Necessario ed opportuno, per le suddette motivazioni sia inerenti alla proroga del termine per la fissazione di 
aliquote e tariffe sia per l’attuale situazione interessante la gestione in concessione e gli adempimenti conseguenti, di 
prorogare ulteriormente al 30 Aprile 2010 (data di approvazione del Bilancio di Previsione 2010) il termine per il 
pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e dell’imposta comunale sulla pubblicità al fine di 
consentire ai contribuenti di assolvere ai propri obblighi tributari inerenti le imposte in oggetto 
 
Stante la necessità e l’urgenza di procedere alla immediata adozione dei provvedimento di proroga che coinvolgendo 

valutazioni di opportunità tecnica rientrano nelle competenze dirigenziali 

 

Su conforme indirizzo dell’Assessore al Bilancio 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono ivi interamente riportate 
 

di prorogare al 30 Aprile 2010 il termine di scadenza per il pagamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree 

Pubbliche (TOSAP) e dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità dovute per l’anno 2010 

 

Dare atto che il pagamento entro predetti termini non comporterà alcun aggravio per sanzioni ed interessi per 

ritardato pagamento 

 

Disporre l’adozione di tutte le iniziative opportune per la massima pubblicità del presente provvedimento 

 

Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 
Disporre, altresì, la trasmissione, per gli adempimenti e controlli di competenza, all’ufficio di Segretaria generale, 

per la pubblicazione, nonché al Sindaco ed al Segretario Generale/Direttore Generale, nonché la pubblicazione della 

presente sul sito internet dell’ente: www.comunediariano.it 

 

 

 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE 

(Dr Generoso RUZZA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del Decreto 

Legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000. 

 

 
 

                                                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

       Ariano Irpino lì   /   /                                                     (Dr Generoso RUZZA) 
 

 

 


