
CITTA’ DI SAN VITO DEI NORMANNI
(Provincia di Brindisi)

___________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 41 del 12/06/2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OGGETTO:  TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) E 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ (ICP). MISURE DI 
CONTENIMENTO COVID 19. ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI 
VERSAMENTO PER L’ANNO 2020

L'anno 2020 il giorno 12 del mese di Giugno alle ore 09:00, nella sede del Comune si è riunita la 
Giunta Comunale. Alla seduta risultano presenti i seguenti assessori:

N° Nome Qualifica Presente Assente
1 CONTE DOMENICO Sindaco X
2 LONGO VALERIO CARLO Vice Sindaco X
3 FRANCAVILLA ENZO Assessore X
4 GAETA MADDALENA 

BELVEDERE
Assessore X

5 SARDELLI VINCENZO Assessore X
6 MAGLIOCCA FRANCESCA Assessore X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Sindaco Domenico Conte, constatato il numero legale degli intervenuti e la regolarità 
della seduta dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l’argomento in 
oggetto sulla cui proposta sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi del TUEL riportati in 
allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Giacomo Vito Epifani il quale provvede 
alla redazione del seguente verbale e ne attesta unitamente al Presidente l’autenticità.



LA GIUNTA COMUNALE

 Premesso che l’art. 50, comma 2, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 prevede l’obbligo di effettuare il 

versamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche di carattere permanente entro il 31 gennaio di 

ogni anno;

Premesso che l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 prevede l’obbligo di effettuare il 

versamento dell’imposta di pubblicità a carattere annuale entro il 31 gennaio di ogni anno;

Visto l’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993, come sostituito dall’art. 10, comma 1, lettera a), della legge 

28 dicembre 2001, n. 448, il quale fissa al 31 marzo il termine per deliberare le tariffe dell’imposta comunale 

sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni da applicare con decorrenza dal 1° gennaio del 

medesimo anno;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 

28/12/01 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/98 n. 360 

e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione;

Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

Preso atto che il termine originario del 31 dicembre 2019 per l’approvazione del Bilancio è stato più volte 

prorogato fino ad arrivare al 31 luglio 2020 con l’art. 107 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (decreto “Cura 

Italia”) convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

Rilevato dunque che il Comune può stabilire le tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e le 

tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ovvero apportare 

modifiche regolamentari che incidono sulla quantificazione del tributo, in un’epoca successiva a quella 

prevista per il versamento del tributo, rendendo, di conseguenza, il pagamento effettuato dai contribuenti alle 

prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l’anno di riferimento;

Vista la circolare del Ministero delle Finanze del 19 gennaio 2000, n. 13/E, la quale ha precisato che in 

relazione al differimento del termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali dovuti per l’anno di 

riferimento, rientra nel potere dell’ente locale impositore disporre con propria deliberazione una adeguata 

proroga anche dei termini di pagamento;
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Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 30/01/2020 con la quale è stato prorogato, per l’anno 2020, il 

termine per il pagamento annuale dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e della Tassa Occupazione 

Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) alla data del 30 aprile 2020;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 21/03/2020 con la quale è stato ulteriormente prorogato, per 

l’anno 2020, il termine per il pagamento annuale dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e della Tassa 

Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) alla data del 30 giugno 2020;

Visto il DPCM del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Preso atto delle varie disposizioni fino ad ora emanate in merito al contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.L. 17 marzo  2020, n. 18 che ha previsto misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare ha disposto, al Titolo IV, la 

sospensione di procedimenti e versamenti di varia natura quali rilevano quelle in materia di atti e 

procedimenti amministrativi ed in materia finanziaria e fiscale con particolare riferimento a:

- art. 62: “Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel 
territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti (….), che 
scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020”;
- art. 67: “Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, 
di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti 
impositori”;
- art. 68: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini  dei  
versamenti,  scadenti  nel  periodo  dall’8  marzo  al  31  maggio  2020, derivanti da cartelle di 
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, …...”;



Tenuto conto che nel Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 non vi sia un diretto riferimento al versamento 

dei tributi locali, sebbene la ratio della norma stessa sia chiaramente tesa a fronteggiare lo stato di crisi 

socio-economica derivante dalla diffusione del virus denominato Covid-19 e dallo stato di emergenza 

conseguente;

Visto in particolare l’art. 181 del D.L. 19/5/2020, n. 34 cd. “Decreto rilancio” il quale dispone:

- le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 287/1991, titolari di concessioni o di 

autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 

2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);

- dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, le domande di  nuove concessioni per l'occupazione di suolo 

pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio 

competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al D.P.R. n. 160/2010 e senza 

applicazione dell'imposta di bollo;

- i pubblici esercizi sono esonerati fino al 31 ottobre 2020 dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione  di cui 

all’art. 21 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) per la posa in opera 

temporanea di strutture facilmente amovibili in luoghi aperti al pubblico di possibile interesse culturale purché 

funzionali alle attività in questione. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui sopra è disapplicato il 

limite temporale di cui all'art. 6 comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 380/2001;

- per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalla misura in parola, è istituito, nello stato di 

previsione del Ministero dell'interno, un fondo per l'anno 2020, alla cui ripartizione tra gli enti interessati si 

provvede con decreto interministeriale, d'intesa con la Conferenza Stato-città, da adottare entro trenta giorni 

dall'entrata in vigore del presente decreto;

Ritenuto che:

- il protrarsi della situazione epidemiologica, e la conseguente adozione di provvedimenti, non rende 

attualmente possibile prevedere una data della cessazione dello stato di emergenza;

- rinviare i termini dei pagamenti in scadenza nei mesi dell'emergenza sanitaria in essere significa dare una 

risposta concreta alle difficoltà economiche di cittadini ed aziende generate dall'emergenza;

- tale rinvio serve, altresì, anche ad evitare alle persone di recarsi presso uffici postali e bancari per pagare o 

presso gli uffici comunali per richiedere informazioni o rettifiche, tanto più che in questi ultimi l'accesso è 

contingentato;

- per quanto sopra esposto i soggetti passivi del tributo annuale possono avere difficoltà nell’adempiere ai 

loro obblighi tributari e lo “Statuto del contribuente” prevede il differimento dei termini per l'adempimento 

degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Vista la Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Stabilità 2020);

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 24 del 31/03/2020 con la quale sono state approvate le tariffe della 

Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) anno 2020;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 31/03/2020 con la quale sono state approvate le tariffe e le 

aliquote dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) anno 2020;

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287~art5!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287~art5!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art21!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art146!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-06;380~art6!vig=
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 05.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio 

di Previsione 2020/2022;

Ritenuto quindi opportuno continuare ad adottare misure a sostegno degli operatori economici al fine di 

contenere gli effetti delle ripercussioni economiche per le attività del territorio fortemente incise e pertanto 

ulteriormente differire il termine di pagamento dell’imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e della Tassa 

Occupazione Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP), prorogando ulteriormente gli adempimenti dei contribuenti 

alla data del 30 settembre 2020;

Dato atto che la proposta di cui alla presente deliberazione è pervenuta debitamente corredata del parere di 

regolarità tecnica e del parere di regolarità contabile resi ai sensi dell’art.49 - D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di prorogare ulteriormente, per l’anno 2020 , il termine per effettuare il versamento della tassa per le 

occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, previsto dall’art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 

507/1993, al 30/09/2020;

2. di prorogare ulteriormente, per l’anno 2020 , il termine per effettuare il versamento dell’imposta 

comunale sulla pubblicità a carattere annuale, previsto dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, al 

30/09/2020 ;

3. di incaricare il responsabile del servizio tributi degli adempimenti necessari al fine di garantire 

un’adeguata pubblicizzazione del nuovo termine di scadenza;

4. di dare atto che ai sensi della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il dott. Francesco 

D’Amico;

5. Comunicare alla società di supporto alla gestione dei tributi minori, il presente atto;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000.



 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
Domenico Conte Giacomo Vito Epifani

(atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)


