
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

N. 88 del Reg. OGGETTO: Tariffe comunali . Illuminazione votiva e servizi accessori 
T.O.S.A.P., imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Anno 
2020.

Data 12/10/2020

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
tecnica

Esprime parere: Favorevole

Data 09/10/2020

Il  responsabile  del  Servizio 
interessato

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

Per  quanto  concerne  la  regolarità 
contabile

Parere: Favorevole

Data 09/10/2020

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

L'anno 2020 il giorno 12 del  mese di  OTTOBRE alle ore  13:00 in Cursi, 

convocata previ avvisi,  si  è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori:

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 IACOVAZZI Maria Crescenza Sì

3 BARONE Daniele Sì

4 FRISULLO Ilaria Sì

5 CHILLA Emanuela Sì

     Presiede il Sig. Dott. Antonio MELCORE IL SINDACO

     Partecipa alla  seduta  IL SEGRETARIO GENERALE del  Comune  Dott.  Paolo

PALLARA.

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  

invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

(Proposta n. 95 del  09/10/2020 )  -  Delibera G.C. n.  88 del  12/10/2020



LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri favorevoli, resi dai responsabili dei servizi interessati, a termini dell’articolo n.  
49  del  Decreto  Legislativo  n.  267  del  18/08/2000,  riportati  sul  frontespizio  della  presente  
deliberazione;

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo  
27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito  
entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  e  che  i  
regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  all’inizio  dell’esercizio,  purché 
entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Visti i diversi decreti del Ministero dell’Interno, come pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, con i quali  
è stato differito da ultimo il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli  
enti locali al 31 ottobre 2020;

Ritenuto di dover confermare per l’anno 2020 la T.O.S.A.P., Imposta sulla pubblicità, Pubbliche 
affissioni e illuminazione votiva e servizi accessori come determinati per l’anno precedente con la  
deliberazione sopra richiamata;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E RA

1. Di confermare, per l’anno 2020, le tariffe comunali relative a T.O.S.A.P. e Imposta sulla 
Pubblicità, Pubbliche Affissioni, illuminazione votiva e servizi accessori come negli anni 
precedenti;

2. Di  confermare  le  attuali  aliquote  ad oggi  riscosse,  per  Tosap giornaliera,  per  le  attività 
insistenti  sull’area  mercatale  comunale,  abbattute  di  circa  il  50%  rispetto  alla  aliquota 
ordinaria giornaliera;

3. Di dare atto che la determinazione di cui al precedente punto 2, presa all’esclusivo fine di  
dare sostegno alle attività commerciale nel  periodo di crisi  che ancora rallenta molto la 
ripresa dell’economia locale e nazionale,  vale dalla sua applicazione effettiva e per il 2020 
e sarà  applicata fino a successive determinazioni per gli anni successivi;

4. Di dare atto ai fini  Tosap delle agevolazioni statali  emanate nel momento di  emergenza 
sanitaria da Covid-19;

5. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data  di  esecutività  e  comunque entro  30  giorni  dal  termine ultimo di  approvazione del  
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

(Proposta n. 95 del  09/10/2020 )  -  Delibera G.C. n.  88 del  12/10/2020

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


6. Di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  previa  separata  ed  unanime  votazione, 
immediatamente eseguibili ai sensi dell’art. n. 134 - comma 4° - del D.Leg.vo n. 267/2000.

(Proposta n. 95 del  09/10/2020 )  -  Delibera G.C. n.  88 del  12/10/2020



Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to Dott. Antonio MELCORE

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_______________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 14/10/2020 IL MESSO COMUNALE

F.to Umberto D`AUTILIA

___________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ rinvenibile 
per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_______________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dott. Benvenuto BISCONTI

(Proposta n. 95 del  09/10/2020 )  -  Delibera G.C. n.  88 del  12/10/2020


	Assente

