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Per l’approvazione e conferma del 
presente verbale, si sottoscrivono: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to CAPPELLETTO MATTEO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NOBILE LINO 

 
_____________________________________________ 
 

Copia della presente deliberazione 
viene affissa all’albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 

___________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NOBILE LINO 

 
_____________________________________________ 

 

Conformemente al parere espresso in 
sede di proposta, si attesta, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000, la regolarità tecnica della 
presente deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to PASQUON STEFANIA 

 
_____________________________________________ 
 

Conformemente al parere espresso in 
sede di proposta, si attesta, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E:L. n. 
267/2000, la regolarità contabile della 
presente deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to PASQUON STEFANIA 

 
_____________________________________________ 
 
 

Si attesta la conformità della presente 
deliberazione alle leggi, allo Statuto e 
ai regolamenti 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NOBILE LINO 

 

La presente copia in carta libera, ad 
uso amministrativo, è conforme 
all’originale agli atti del Comune. 
 

Li  _________________ 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Buscato Rita 

 

 

 

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N. 3 del 07-01-2016 Ore 17:30 

OGGETTO: 
DIF FERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA PER IL 
VERSAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 
E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 
PER L'ANNO 2016.  

 
Alla data indicata a fianco dell’oggetto, nella residenza municipale, per 
determinazione del suo Presidente, si riunisce la Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
CAPPELLETTO MATTEO SINDACO Presente 
MARCHIORI MAURO VICESINDACO Presente 
FANTON RITA ELISA ASSESSORE Presente 
PELLIZZON STEFANO ASSESSORE Presente 
CANEO WALLY ASSESSORE Assente 
SEGATTO ALBERTO ASSESSORE Presente 
 
Partecipa all’adunanza il Sig. NOBILE LINO Segretario Generale del Comune. 
Constatata la validità dell’adunanza, il Sig. CAPPELLETTO MATTEO nella sua 
qualità di Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare 
sull’argomento di cui all’oggetto. 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che: 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla 
data di inizio della pubblicazione. 

 
 Lì, ___________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NOBILE LINO 

 

 

COPIA  
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OGGETTO: DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA PER IL VERSAME NTO 
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DELLA TAS SA OCCUPAZIONE 
SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2016.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.); 
Visto il D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 il quale: 
- all’art. 8, comma 3 prevede quale scadenza per il pagamento annuale e per la prima rata 

trimestrale dell’imposta comunale sulla pubblicità il 31 gennaio dell’anno a cui si riferisce; 
- all’art. 50, comma 2 prevede quale scadenza per il pagamento annuale e per la prima rata 

trimestrale della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche il 31 gennaio dell’anno a cui 
si riferisce; 

Preso atto che il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei predetti tributi per l’anno 
2016 è stato affidato alla Ditta STEP Srl con sede legale in Via Gramsci 28 Sorso (SS) e sede 
operativa in Piazza Garibaldi 34 Codroipo (UD) come risulta dal verbale di gara informale indetta 
con determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario n. 549 del 24.11.2015; 
Considerati i tempi necessari per consentire la diffusione di un’adeguata campagna informativa 
sull’insediamento del nuovo Concessionario e per permettere l’acquisizione da parte dello stesso 
delle banche dati dei contribuenti, che dovranno essere fornite dal Concessionario uscente, in modo 
da provvedere all’invio dei preavvisi di pagamento per l’anno 2016; 
Ritenuto pertanto opportuno differire la scadenza di pagamento dell’Imposta Comunale sulla 
Pubblicità (ICP) e della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) per l’anno 2016 
prorogando gli adempimenti dei contribuenti alla data del 31 marzo 2016; 
Con voti favorevoli unanimi espressi in  forma palese; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di prorogare, per l’anno 2016, il termine per il pagamento annuale e per la prima rata trimestrale 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione spazi ed aree pubbliche 
alla data del 31 marzo 2016;  

2. di trasmettere copia del presente atto alla Società STEP Srl in qualità di Concessionaria del 
servizio di accertamento e riscossione dei predetti tributi; 

3. di dare adeguata pubblicità al presente atto tramite pubblicazione nel sito internet del Comune e 
con altre modalità che ne garantiscano la più ampia diffusione presso la cittadinanza; 

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 


