
                          LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti delibere consiliari:

- n. 6 del 10/1/2007, con la quale è stato approvato il bilancio di 

  previsione dell'esercizio finanziario 2007, il bilancio pluriennale 

  e la Relazione previsionale e programmatica 2007/2009;

 

- n. 84 del 21/12/2006, con la quale, ai sensi del D.Lgs. 446/1997, è 

  stato istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree 

  pubbliche in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed 

  aree pubbliche (TOSAP);

Richiamati in particolare gli artt. 43, 44 e 45 del Regolamento comunale per l'applicazione del canone 

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con la citata delibera consiliare, che stabiliscono le 

modalità e i termini di pagamento del canone in parola per le occupazioni permanenti e temporanee, fissandone 

la scadenza nel 31 gennaio di ciascun anno;

Considerato che, in sede di prima applicazione della normativa, l'ufficio competente necessita di un 

congruo periodo di tempo al fine della predisposizione dei conteggi e della modulistica, nonchè per adottare tutte 

le iniziative necessarie per rendere conoscibili le novità introdotte da parte dei contribuenti e consentire loro il 

corretto adempimento delle obbligazioni pecuniarie;

Ritenuto pertanto necessario prorogare il termine di pagamento del canone per le occupazioni 

permanenti di cui all'art. 44 del citato regolamento, nonchè il termine per il pagamento del canone per le 

occupazioni temporanee di cui al comma 1 dell'art. 45;

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

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il comma 169 della L. 27/12/2006 n. 296;

     

Vista la circolare ministeriale n. 13/E del 19/1/2000; 

Con voti unanimi e palesi,

                   

D E L I B E R A

       

- di prorogare il termine per il versamento del canone per le occupazioni permanenti di aree e spazi 

pubblici di cui all'art. 44 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 84/2006, stabilendo che 

per l'anno 2007, il termine fissato al comma 3 dell'art. 44 è differito al 31/3/2007;  

- di prorogare il termine per il versamento del canone per le occupazioni temporanee di cui al comma 1 

dell'art. 45 del citato regolamento, per le sole occupazione derivanti da concessioni di posteggio pluriennali, 

stabilendo che, per tali tipologie di occupazione, il termine del 31/1 è differito, per l'anno 2007, al 31/3/2007;

- di precisare che i termini per l'applicazione di sanzioni e gli interessi di cui all'art. 46, per l'anno 2007 

e per le sole tipologie di occupazione sopra citate, devono intendersi decorrenti dal 31/3/2007 anzichè al 



31/1/2007.

___________________________________

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4  comma - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________

               

           

_____________________________________________________________________
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