
 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N° 106   del   30.04.2012 
 

 

Oggetto: 2^ Proroga Termini di pagamento ICP – COSAP – Anno 2012 

 

 

L’anno duemiladodici  il giorno 30 del mese di aprile alle ore 11,00 nella Sala delle adunanze della 

Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  

FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X                                            

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                            X              

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore  X 

MINOJA ANTONIO                                      Assessore X                   

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

5 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Sindaco,  di concerto con il Responsabile del Settore Finanziario, Dr Mario 

Di Lorenzo 

 

Premesso che: 

Premesso che in base all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 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; 

Visto l’art. 27 comma 8 della legge 448 del 28.12.2001 il quale stabilisce che il termine per 

l’approvazione delle norme regolamentari relative ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

Vista la delibera di GM n. 24 del 30/1/2012 che  approva la proposta del servizio competente di 

prorogare i termini di pagamento  delle entrate in argomento, al 30/04/2012; 

Preso atto che delle difficoltà gestionali  in sede di applicazione del nuovo regolamento e delle 

tariffe nuove tariffe da stabilire per l'anno 2012; 

Preso atto della nota inviata dalla Concessionaria Tributi Italia, con la quale viene attestato che 

l'adeguamento del regolamento comunale e conseguentemente, l'applicazione delle nuove tariffe, 

determineranno un maggiore gettito per l'Ente: 

Preso atto che sono all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, le modifiche al 

regolamento comunale per l'applicazione del canone occupazione suolo pubblico; 

Che tali modifiche sono propedeutiche alla determinazione delle tariffe del canone occupazione 

suolo pubblico per l'anno 2012; 

Considerato infine che il Ministero delle Finanze ha invitato i Comuni ha spostare i termini ordinari 

di versamento dei corrispettivi, in presenza della normativa che dispone  l’allargamento del termine 

del termine ordinario di approvazione del bilancio di previsione; 

Ritenuto, pertanto, alla luce anche della Circolare Ministeriale n. 13/2000 che pone dei chiarimenti 

in merito alla possibilità che l’Ente Locale, sulla base della potestà regolamentare generale prevista 

dall’Art. 52 del D.lgs 446/1997, possa stabilire una proroga dei termini dei versamenti dei propri 

tributi, spostare, appunto,  il termine di pagamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del 

Canone di Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche dal 30 Aprile 2012 al 30 MAGGIO 2012;                                            

Tanto premesso 

Visto il T.U.E.L. 

Ritenuto doversi provvedere in merito 

1. PROPONGONO ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE 

DELIBERAZIONE 

2. Prendere atto della nota della Concessionaria Tributi Italia S.p.A. in A.S. , acquisita al 

protocollo dell’Ente in data  27.4. 2012 – prot. n. 6740 ed allegata al presente atto, con la 

quale viene  comunicato che le modifiche regolamentari nonché tariffarie , in via di 

approvazione da parte dell’Ente ,e, quindi ,l’applicazione delle nuove tariffe, 

determineranno un maggiore gettito rispetto all’anno 2011, quantificabile in €. 40.000 ,00 

circa; 

3. Prorogare, per l’anno 2012, il termine di pagamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità 

e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche 

dal 30 Aprile 2012 al 30 Maggio 2012; 

4. Dare incarico alla Concessionaria Comunale di dare la massima diffusione di tale proroga al 

fine di consentire ai contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie. 

5. Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 

    

Il Sindaco                                                                                                  Il Capo Settore                                                                                                        
f.toDr.Carmine Antropoli                                                                                             f.to Dr. Mario Di Lorenzo 

 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente   

             Settore Finanziario 

             Relatore  : Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.___386_____________ 

             del __30.4.2012_____ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.__111__ del __30.4.2012_____ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  30.4.2012  con il numero 106 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:   2^ Proroga Termini di pagamento ICP – COSAP – Anno 2012  

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o XAtto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì ___________________ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

f.to Dr. Mario Di Lorenzo 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                                                                                 Il Responsabile di Ragioneria 

f.to Dr Mario Di Lorenzo 

 



 

 
 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTA  la   proposta di deliberazione; 

 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli 

nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

 

Ritenuto provvedere in merito; 

 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

 

DELIBERA 

 

Approvare, come approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa 

che quanto a dispositivo proposto. 

Demandare al Responsabile del Settore Finanze ogni consequenziale adempimento necessario. 

 

Conferire al presente atto, a seguito di separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/00 e s.m.i. 

 

Del che è verbale. 

 

 

Il Segretario Generale                                                                          Il Sindaco 

f.to  Dott. Massimo Scuncio                                              f.to      dott. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 02.05.2012 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li 02.05.2012 

 

Il Responsabile del Servizio  

f.to dott.Giuseppe Turriziani 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.°6926    in data 2.05.2012 ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

Dott. Giuseppe Turriziani 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


