AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E
FINANZIARI

n.

9 del 26 /01/2010

Il Dirigente
Premesso che ai sensi dell’art. 50, commi 1 e 2 del D.Lgs. 507/1993 la Tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche deve essere corrisposta entro il 31 gennaio di ciascun anno;
Considerato che:
1. in esecuzione del contratto d’appalto rep. 24/2008, registrato in Iglesias il 25/07/2008 n.
239, la Tributi Italia S.p.A (incorporante la Ipe SpA) gestisce per conto del nostro Ente il
servizio di accertamento e riscossione della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche;
2. in data 09 dicembre 2009 il Ministero delle Finanze emana la Delibera n. 1/2009 avente ad
oggetto la cancellazione dall’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare l’attività di liquidazione
e di accertamento della società “Tributi Italia S.p.A, con effetto dal 14 dicembre 2009;
3. in data 14 dicembre 2009 il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la circolare n.
3/DF ha comunicato le indicazioni operative relative alla suddetta cancellazione dall’Albo
di cui all’art. 53 comma 1, del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, della società “Tributi Italia
S.p.A”;
4. in data 18 dicembre 2009 il Tar del Lazio su ricorso della Tributi Italia adotta un decreto
presidenziale cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento di cancellazione
sopra indicato rinviando la trattazione della sospensione alla Camera di Consiglio;
Preso atto che le suddette vicende hanno generato una situazione di incertezza nella gestione delle
attività demandata alla Tributi Italia S.p.A;
Ritenuto necessario dover attendere il pronunciamento da parte del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio in merito alla cancellazione della Tributi Italia S.p.A dall’Albo di cui all’art.
53 comma 1, del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446;
Tenuto conto che la scadenza per il versamento del tributo è ormai prossima e che ai fini di una
semplificazione degli adempimenti a favore dei contribuenti e per una migliore gestione
organizzativa è preferibile l’invio a domicilio dei contribuenti dei bollettini già prestampati
dell’importo da versare;
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Visto l’art. 35 del Regolamento per la Tassa di occupazione spazi e aree pubbliche approvato con
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. del 30 aprile 2007, che prevede la disposizione, con
determinazione dirigenziale, di un termine diverso per agevolare il pagamento dei contribuenti
senza incorrere in sanzioni;
Valutata, pertanto, la necessità di prorogare i termini di pagamento della tassa in oggetto per il
corrente anno ad una data successiva;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Di fissare il termine di scadenza per il pagamento della
al 30 giugno 2010.

Il
Dirigente
dell’Area
Amministrativa e Finanziaria

F.to Dott.ssa Anna Maria Congiu

