CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI
C.F. 80002670810

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 11 del 23/01/2020
OGGETTO: “TOSAP /COSAP E
VERSAMENTO ”

PASSI CARRABILI - PROROGA TERMINI DI

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di Gennaio alle ore 12:00, nella SEDE COMUNALE,
in seguito a regolare convocazione la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone
seguenti:
N°
1
2
3
4
5

Qualifica
Sindaco
Assessore
Anziano
Assessore
Assessore
Assessore

Nome
MORFINO GIUSEPPE
MONTELEONE VINCENZO
MAZZARA EMANUELA
RICCOBENE MICHELE
MARCECA IRENE
PRESENTI: 5

Presente
X
X

Assente

X
X
X
ASSENTI: 0

Con l’assistenza del Il vice Segretario dott. Giuseppe Scaduto .
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

OGGETTO:

“TOSAP /COSAP E
VERSAMENTO ”

PASSI CARRABILI - PROROGA TERMINI DI

LA GIUNTA COMUNALE
Il Responsabile del Servizio Finanziario sottopone ad approvazione la
seguente proposta di deliberazione: “tosap /cosap e passi carrabili proroga termini di versamento ”
PREMESSO:





che con propria determina n. 1007/2015 il servizio di riscossione dei tributi minori dell’ Ente era stato
affidato alla società NOVARES SPA - ROMA alle condizioni tutte contenute nella delibera di giunta n.
151/2015 e che la stessa ditta ha mantenuto il servizio di supporto all’ ufficio tributi negli anni successivi
fino alla data in cui la Novares è stata acquisita, nella parte del ramo di azienda relativa alla riscossione
coattiva, dalla Società Studi e Servizi alle Imprese s.r.l., che ha deciso di interrompere i rapporti
lavorativi con il nostro ENTE il 31.12.2019;
con determina del responsabile n. 1291 del 31.12.2019 è stato affidato il servizio di fornitura del
software dei tributi minori alla ditta DATANET srl con sede a Tremestieri Etneo;

CONSTATATO che ad oggi la ditta Studi e Servizi alle Imprese non ha ancora consegnato, né al
nostro Ente né alla nuova Ditta incaricata a svolgere il servizio, la banca dat i relat ivamente ai
Tribut i minori, che venivano gest iti prima dalla Novares con la specifica dei nomi, cognomi,
codici fiscali, indirizzi, t ipologia di ubicazione, misura e metri quadri, compreso anche l’ elenco
sullo stato dei pagament i, sulle emissioni degli accertament i e sulle azioni cautelari e che di
conseguenza la Datanet srl allo stato attuale non ha potuto caricare i dat i sul proprio software,
perché le manca la banca dat i per poter creare gli avvisi e la relativa bollettazione;
RAVVISATO che con decreto del ministero dell’ interno del 13 dicembre 2019 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli ent i locali è stato differito dal 31
dicembre 2019 al 31 marzo 2020, per cui vige, per detto periodo, in assenza del nuovo bilancio, la
autorizzazione automatica dello esercizio provvisorio del bilancio, a norma del 3° comma, dell’ art. 163 del D.
Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO che a seguito di quanto verificato non sarà possibile per la nuova ditta preparare tutta la
bollettazione e inviarla entro i termini del 31 gennaio prossimo futuro, termine peraltro stabilito dalla legge n.
507/1993;

ATTESO che dalle considerazioni sopra esposte si evince che è possibile oltre che auspicabile
differire la scadenza del pagamento annuale della Tassa per i tribut i minori per consent ire ai
contribuent i l’adempimento del versamento dei tribut i con relat ive tariffe regolarmente
deliberate;
VISTI:
il D.Lgs. n.507/93 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
l’art. 49 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;
l'O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Tutto ciò premesso e considerato;
PROPONE
Per le motivazioni ampiamente espresse in narrativa:
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1. di stabilire che per l’anno 2020, il termine per il versamento della Tassa occupazione di suolo e aree
pubbliche Tosap/Cosap - Passi Carrabili, di cui al D.lgs. 507/93 è prorogato al 30 aprile 2020;
2. di disporre la pubblicazione, da parte dell’Ufficio tributi, di un comunicato sul sito istituzionale del
Comune e ogni utile iniziativa per la più ampia conoscenza della intervenuta proroga.
3. di stabilire che il presente atto per le motivazioni riportate in premessa non prevede impegno
finanziario da parte dell’Ente;

Parere del responsabile del servizio
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento, così come
proposto, nel rispetto della normat iva vigente.
data _______________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Scaduto

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta come sopra riportata;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, contabile come sopra espressi dai rispett ivi titolari;
Ritenuto opportuno dare approvazione alla proposta di delibera;
Con Voto Unanime, espresso nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di approvare, così come di fatto approva, la sopra proposta di deliberazione inerente l’ oggetto
ed inoltre, la
GIUNTA MUNICIPALE
Stante l’urgenza di dare corso agli adempiment i connessi e susseguent i, con successiva ed
unanime votazione
DELIBERA
- Di approvare e fare integralmente propria la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato
che di seguito si intende ripetuto e trascritto;
- Di dichiarare a vot i unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’ art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in part icolare alle
disposizioni normat ive riferite alla legge di stabilità;
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Letto, confermato e sottoscritto
L’ASSESSORE ANZIANO

Il Sindaco

Il vice Segretario

dr Vincenzo Monteleone

dott. Giuseppe Morfino

dott. Giuseppe Scaduto

(atto sottoscritto digitalmente)
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