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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 11    
 
 
OGGETTO: DIFFERIMENTO PER L'ANNO 2012 DEL TERMINE D I PAGAMENTO 
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DELLA TAS SA OCCUPAZIONE 
SUOLO PUBBLICO (TOSAP). 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 30 del mese di GENNAIO   alle ore 18:30, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
- PAVIOTTI Pietro Sindaco Presente 
- ZAMPAR Gino Vice Sindaco Presente 
- SAVINO Gianluigi Componente della Giunta Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
- PUGLISI Federica Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Assessore Esterno Presente 
- MATASSI Elisabetta Assessore Esterno Assente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. TAVERNA - Antonio in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. PAVIOTTI - Pietro nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: DIFFERIMENTO PER L'ANNO 2012 DEL TERMINE DI PAGAMENTO 
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DELLA TASSA OCCUPAZIONE 
SUOLO PUBBLICO (TOSAP). 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 PREMESSO che: 

 l’art. 8 comma 3 del D. Lgs. n. 507/93 dispone: “la dichiarazione della pubblicità 

annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi 

dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata 

con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre 

che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine”; 

 l’art. 9 comma 4 del D. Lgs. n. 507/93 dispone: “per la pubblicità relativa a periodi 

inferiori all’anno solare l’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale 

l’imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 

1.549,37 ; 

 l’art. 50 del D. Lgs. n. 507/93 fissa al 31 gennaio il termine per il versamento della tassa 

occupazione permanente e della tassa occupazione temporanea a carattere ricorrente; 

VISTO l’art. 5 comma 1 del D.M. Finanze 24/06/1994 il quale dispone che la documentazione 

per la gestione contabile dell’imposta di pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa 

occupazione suolo pubblico “deve essere conservata presso la singola gestione a disposizione della 

amministrazione comunale interessata e degli organi competenti al controllo per la durata della 

concessione e, al termine della stessa, deve essere consegnata, nel termine di trenta giorni, al Comune 

che provvederà custodirla sino al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e 

compilazione di un verbale di consegna”; 

PRESO ATTO che in data 31/12/2011 è scaduto il contratto di concessione del servizio di 

accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della 

tassa occupazione suolo pubblico, in corso con AIPA spa, la quale avrà tempo sino al 30/01/2012 per 

la consegna della documentazione necessaria alla futura gestione del servizio; 

PRESO ATTO che con determinazione n. 1009 del 14/12/2011 del Comune di Cervignano del 

Friuli, ente capo fila nella procedura di gara per tutti i comuni dell’Associazione Intercomunale 

Cervignanese, tale servizio è stato affidato all’aggiudicataria M.T. spa per il periodo 01/01/2012 - 

31/12/2015, e che la stessa ha inviato richiesta di proroga al fine di fornire un servizio più accurato ai 

contribuenti; 

ATTESA l’opportunità di agevolare i contribuenti tutelandoli dal disagio che il passaggio di 

consegne e la coincidenza dei termini al 31/01/2012 potrebbero comportare; 

CONSIDERATO che lo spostamento di scadenza non produrrà alcun danno economico 

all’Ente; 
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RITENUTO opportuno e necessario, per le motivazioni sopra esposte, differire dal 31 gennaio 

al 31 marzo 2012, la scadenza per l’annualità 2012 e con effetto unicamente per tale annualità, relativa 

a: 

 presentazione delle denunce di variazione in materia di imposta comunale sulla pubblicità; 

 pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità; 

 pagamento della tassa occupazione suolo pubblico permanente e della tassa occupazione 

temporanea a carattere ricorrente; 

disapplicando quindi sanzioni e interessi per le somme corrisposte dai contribuenti entro tale 

data; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 
 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

  unanime per distinta votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 35 della L.R. 12.9.1991 n. 49.  

 
 DI DIFFERIRE al 31 marzo 2012 il termine per la presentazione delle denunce di variazione e 

per il pagamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, nonché il pagamento della tassa 

occupazione suolo pubblico permanente e della tassa occupazione temporanea a carattere 

ricorrente, con effetto unicamente sull’annualità 2012; 

 DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tributi dell’Associazione Intercomunale 

Cervignanese gli adempimenti conseguenti. 

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Tributi ed Economato 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : DIFFERIMENTO PER L'ANNO 2012 DEL 
TERMINE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA' E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
(TOSAP).  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, lì 
26/01/2012 

IL RESPONSABILE 

 - ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to PAVIOTTI - Pietro  f.to TAVERNA - Antonio 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/02/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
17/02/2012 . 
Lì   02/02/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 02/02/2012 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                         Davide CIBIC                                                                           

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 02 FEBBRAIO 2012 


