
 

 
COMUNE DI CORBOLA 

Provincia di Rovigo 

 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  115   Del  17-12-2018 

 

 

Oggetto: PROROGA SCADENZA RISCOSSIONE CANONE DI OCCUPAZIONE 

PER SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2019 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  diciassette del mese di dicembre alle ore 18:40, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 
DOMENEGHETTI MICHELE SINDACO P 

MILANI FABRIZIO ASSESSORE A 

CREPALDI SARAH ASSESSORE P 

 

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1. 

 

Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità di SINDACO 

assistito dal  SEGRETARIO COMUNALE  Dott. Gibilaro Gerlando. 

 

Dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero degli intervenuti, passa alla 

trattazione dell’argomento di cui ha l’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamati: 

- l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 il quale dispone che i Comuni possono, con regolamento, 

disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima; 

- l’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448 il quale prevede che il termine per 

l’approvazione delle tariffe e dei regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Richiamato inoltre il D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 che disciplina l’Imposta Comunale sulla 

Pubblicità e il diritto sulle Pubbliche Affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche; 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree 

Pubbliche, in vigore dal 01.01.2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

50 del 29.11.2018; 

 

Dato atto che il termine di scadenza per il pagamento del canone per l’occupazione 

permanente di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 è fissato al 31 

gennaio di ogni anno; 

 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28.11.2016 con la quale veniva 

individuata la concessione quale modalità di gestione del servizio di gestione, accertamento 

e riscossione ordinaria e coattiva dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del servizio di 

pubbliche affissioni, compreso il servizio di Pubbliche Affissioni e del Canone Occupazione 

Spazi ed Aree Pubbliche, mediante affidamento ad una Ditta abilitata; 

 

Richiamata la determina n. 33 in data 21/08/2017 del Responsabile del Servizio Tributi, con la 

quale si è affidato in concessione la gestione delle Pubbliche Affissioni, dell’accertamento e 

della riscossione ordinaria e coattiva dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle 

Pubbliche Affissioni e del COSAP, alla Società ABACO Spa, con sede a Padova, Via F.lli Cervi 

n. 6; 

 

Dato atto che a seguito dell’incarico conferito alla Ditta ABACO Spa, la stessa ha 

provveduto ad effettuare un censimento sul territorio per l’individuazione dei soggetti 

tassabili; 

 

Che pertanto l’Ufficio Tributi, al fine dell’implementazione e aggiornamento della banca dati 

dei contribuenti, svolgerà attività di verifica e validazione dei dati forniti dalla Ditta ABACO 

Spa nel corso del primo semestre 2019; 

 

Ritenuto dunque, allo stato attuale, opportuno e necessario prorogare il termine di scadenza 

per il pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche; 

 

Vista la circolare ministeriale n. 13/2000 che pone chiarimenti in merito alla possibilità che 

l’Ente Locale, sulla base della potestà regolamentare generale prevista dall’art. 52 del D. Lgs. 

n. 446/1997, possa stabilire una proroga dei termini dei versamenti dei propri tributi; 

 

Visto il comma 5 dell’art. 33 “Modalità e termini per il pagamento del Canone” del 

Regolamento Comunale per l’applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree 

Pubbliche sopra citato che recita testualmente: “I termini per il pagamento del canone 

previsti dal presente articolo possono essere prorogati dall’Amministrazione Comunale 

mediante deliberazione della Giunta Comunale.”; 
 

Considerato, per le ragioni sopra esposte, di prorogare al 31.08.2019 il termine entro il quale 

dovrà essere versato il canone di occupazione per spazi ed aree pubbliche; 
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Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

- di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, il termine di pagamento del Canone 

Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche per l’anno 2019 al 31.08.2019; 

 

- di trasmettere copia della presente deliberazione alla Ditta Abaco Spa; 

 

- di dichiarare con seconda, separata, unanime votazione eseguita ai sensi del comma 4 

art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile.  
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PARERE: Favorevole di REGOLARITA' TECNICA in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi 

degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il 

Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di 

gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 

cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo 

all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti; 

 
 

 

Data: 17-12-2018 Il Responsabile del servizio 

 F.to Mancin Francesca 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 

267/2000. 

Con il rilascio del parere favorevole di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione il 

Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di 

gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 

cui al presente provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo 

all’istruttore, come da attestazione del medesimo agli atti; 

 

 

 

Data: 17-12-2018 Il Responsabile del servizio 

 F.to MANTOVANI ELIANA 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Arch. DOMENEGHETTI MICHELE F.to Dott. Gibilaro Gerlando 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Lì 20-12-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

Mantovani Eliana 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267) 

 

Il sottoscritto messo comunale 

 

Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 

giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) e 

contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 

della Legge n.267/2000. 

 

Lì,  20-12-2018 

 IL MESSO COMUNALE 

             F.to  

 

___________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/2000. 

 

Li, 17-12-2018 

 Il Responsabile Incaricato 
 

 F.to ELIANA MANTOVANI 

 

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la stessa E’ 

DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 

comma 3° dell’art.134, della Legge n.267/2000. 

 

 

 Il Responsabile Incaricato 
 

 F.to ELIANA MANTOVANI 

_________________________________________________________________________ 


