
C O M U N E    D I    N E P I
   (Provincia di Viterbo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°  7 del 30/01/2018

OGGETTO:  PROROGA  DEI  TERMINI  DI  SCADENZA  PER  IL  PAGAMENTO 
DELL’IMPOSTA COMUNALE  SULLA PUBBLICITA’  E  DELLA TASSA 
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L’ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di gennaio alle ore 17:10, nella  Palazzo Comunale - 
Giunta Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunita sotto la presidenza  IL SINDACO Pietro Soldatelli la Giunta Comunale. 

Partecipa  all’adunanza  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale   IL SEGRETARIO 
COMUNALE Dott.ssa Cristina Barbagiovanni.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 SINDACO PIETRO SOLDATELLI PRESENTE
2 VICE SINDACO GIOVANALE MAURO PRESENTE
3 ASSESSORE BIANCALANA SARA PRESENTE
4 ASSESSORE BURDESE SUSANNA PRESENTE
5 ASSESSORE CAVALIERI UMBERTO PRESENTE

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO:  PROROGA  DEI  TERMINI  DI  SCADENZA  PER  IL  PAGAMENTO 
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’  E DELLA TASSA 
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L’ANNO 2018.

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 in cui si prevede quale scadenza per il pagamento il 31 

gennaio dell’anno a cui si riferisce come previsto agli artt.  8 c. 3 per l’imposta comunale sulla 

pubblicità e 50 c. 2 per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

PRESO ATTO che la società S.T.E.P. srl con sede legale in Sorso (SS), Via A. Gramsci, 28 con P.I. 

02104860909 rappresentata dal sig. Foddai Salvatore è risultata prima della procedura di gara aperta 

indetta  dal  Comune  di  Nepi  in  convenzione  con  la  CUC  di  Civita  Castellana,  relativa 

all’affidamento  in  concessione  per  5  anni  del  servizio  di  accertamento  e  relativa  riscossione 

dell’imposta  comunale  sulla  pubblicità,  dei  diritti  sulle  pubbliche  affissioni  e  della  tassa  di 

occupazione  spazi  ed  aree  pubbliche,  comprese  le  attività  di  accertamento  e  conseguente 

riscossione; CIG: 714650065C;

PRESO ATTO inoltre che con determinazione n. 687 del 21.12.2017 la responsabile del settore 5 

ha proceduto alla aggiudicazione definitiva a favore della società S.T.E.P. srl;

CONSIDERATI i tempi necessari per l’acquisizione delle banche dati, nonché le tempistiche per 

l’inserimento degli archivi ed il successivo approntamento dei preavvisi di pagamento 2018 con 

recapito degli stessi agli utenti;

RITENUTO opportuno differire la scadenza di pagamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità 

(ICP) e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) per l’anno 2018 prorogando gli 

adempimenti dei contribuenti alla data del 30.04.2018 per consentire la diffusione di un’adeguata 

campagna informativa sull’insediamento del nuovo gestore S.T.E.P. Srl;

ACQUISITI   ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il parere favorevole  

tecnico del Responsabile del Servizio competente nonché il parere di regolarità finanziaria del Responsabile  

del Servizio finanziario;

RICHIAMATE le disposizioni normative di cui sopra;

Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente resi ed accertati; 
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D E L I B E R A

1) di prorogare, per l’anno 2018, il termine di pagamento concernente l’Imposta Comunale sulla 

Pubblicità e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche alla data del 30.04.2018; 

2) di trasmettere copia del presente atto alla Società S.T.E.P. Srl in qualità di concessionario del 

servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del  diritto sulle 

pubbliche affissioni e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

3) di conferire al presente provvedimento l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D. Lgs.  18 Agosto 2000 n. 267;

4)  di  dare  adeguata  pubblicità  di  tale  differimento  tramite  pubblicazione  nel  sito  istituzionale 

dell’Amministrazione Comunale consultabile online all’indirizzo: www.comune.nepi.vt.it ed inoltre 

verrà  pubblicato  apposito  avviso  nella  sezione  trasparenza  del  sito  istituzionale  allo  scopo  di 

consentire la più ampia diffusione presso la cittadinanza.
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http://www.comune.nepi.vt.it/


Letto, confermato e sottoscritto

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE
Pietro Soldatelli Dott.ssa Cristina Barbagiovanni

(atto sottoscritto digitalmente)

4


	C O M U N E D I N E P I
	VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
	N°
	Qualifica
	Nome
	Presente
	Assente

	1
	SINDACO
	PIETRO SOLDATELLI
	PRESENTE

	2
	VICE SINDACO
	GIOVANALE MAURO
	PRESENTE

	3
	ASSESSORE
	BIANCALANA SARA
	PRESENTE

	4
	ASSESSORE
	BURDESE SUSANNA
	PRESENTE

	5
	ASSESSORE
	CAVALIERI UMBERTO
	PRESENTE



