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 COMUNE DI ALVIANO (TR) 
DETERMINAZIONI AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA 

COPIA 

 

N. 3 DEL 17-01-2017 

 

Oggetto: PROROGA PAGAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA' E TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE. 

 

L'anno  duemiladiciassette addì  diciassette del mese di gennaio, il Responsabile del servizio  

Massimo Pera 

 
VISTO l'art. 27, co. 8, della legge 28/12/2001, n. 448, che ha stabilito che il termine per 
l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti relativi ai tributi locali, è lo stesso 
dell'approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO in particolare l’art. 10, co. 1/a della legge 28/12/2001, n. 448, che prevede 
l’adozione della deliberazione per le variazioni di tariffa dell'imposta comunale sulla 
pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione di spazi ed 
aree pubbliche da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno a valere dal 1° gennaio 
dell’anno medesimo 
 
CONSIDERATO che, indipendentemente da quanto precede, essendosi provveduto ad 
affidare dal 01/01/2017 il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale 
sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione spazi ed 
aree pubbliche, e dovendo la società ETRURIA SERVIZI SRL provvedere a formalizzare gli 
inviti al pagamento a favore di tutti i contribuenti locali; 
 
CONSIDERATO che, il precedente Concessionario non ha ancora provveduto a restituire 
le banche dati dei contribuenti dei tributi in oggetto, indispensabile per l’invio degli avvisi 
di scadenza per l’anno 2017; 
 
DATO ATTO che il termine di scadenza per il pagamento dell'imposta comunale sulla 
pubblicità e della Tosap annuale 2017, ai sensi delle disposizioni previste dal D. Lgs. 
15/11/1993, n. 507, è fissato al 31 gennaio 2017 e che si ritiene utile prorogarlo 
congruamente; 
 
RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, stabilire per il corrente 
anno 2017 la proroga al 31/03/2017 per il versamento dell'imposta comunale sulla 

pubblicità e della Tosap, onde permettere ai contribuenti di adempiervi correttamente; 
 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. di differire, per i motivi meglio indicati in premessa, per l’anno 2017, al                           
 31/03/2017 il termine per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità            
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 e della tosap annuale; 
 

2. di trasmettere copia della presente determina alla società ETRURIA SERVIZI SRL    
 per la sua pronta applicazione. 
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile del presente atto ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del decreto leg.vo n.267/2000 e 

successive modificazioni e integrazioni. 
 

 

Alviano 17-01-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Massimo Pera 

 

 



DETERMINAZIONI AREA FINANZIARIA AMMINISTRATIVA n. 3 del 17-01-2017  -  pag. 4  -  COMUNE DI ALVIANO 

 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Massimo Pera 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 17-01-2017 al 01-02-2017 

Lì  17-01-2017 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Massimo Pera  
 

E' copia conforme all'originale 

 

Dalla Residenza Comunale lì 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 


