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                Codice Ente CO-35032 

 COPIA 
 

 
   

  DELIBERAZIONE  N.  11 
 

  in data:  14.01.2019 

 
 

 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA 

 

GIUNTA  COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: PROROGA  DEI  TERMINI  DI  PAGAMENTO  DELL'IMPOSTA COMUNALE 

SULLA  PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 

ANNO 2019          
 

 

             L’anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 17.00 nella 

sede municipale provvisoria presso il Bocciodromo in Via IV Novembre n. 19, previa 

l’osservanza di tutte le formalita' prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali e 

dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 

Al1'appello risultano: 

 

  1)  ANGELI ROBERTO       Presente 

  2)  ALBINELLI FRANCO       Presente 

  3)  OLIVERIO MARIA LUISA       Presente 

  4)  CAGNOLATI SONIA       Presente 

  5)  MICHELINI ALDO       Presente 

 

 Totale presenti:   5   Totale assenti :    0 

 

Assiste il Segretario Comunale  DOTT.GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO  il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  ARCH. ANGELI ROBERTO  nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

sopra indicato. 
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  N. 11  in  data  14.01.2019 

 

Oggetto: PROROGA  DEI  TERMINI  DI  PAGAMENTO  DELL'IMPOSTA COMUNALE 

SULLA  PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 

2019          

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

 VISTO che il D. Lgs. 507/93 di riforma dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del 

diritto sulle Pubbliche Affissioni prescrive che pagamenti annuali devono essere effettuati entro 

il 31 gennaio di ogni anno, pena l’applicazione delle sanzioni tributarie amministrative prescritte 

per i ritardati pagamenti; 

 

DATO ATTO che, in base all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, i Comuni possono, con 

proprio regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota 

massima; 

VISTO che: 

 con determinazione n. 543/2015 è stata aggiudicata la gara per la gestione del servizio di 

riscossione volontaria e coattiva dell’imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni 

nonché la materiale affissione dei manifesti alla ditta ICA srl, C.F.: 02478610583, con sede 

legale in Roma, e sede operativa a La Spezia, via Parma, 81 , per la durata di anni cinque con 

decorrenza dal 1° gennaio 2016, come risulta dai verbali di gara del 22/12/2015; 

 in data 15/04/2016 è stato sottoscritto il contratto che disciplina l’affidamento a ICA srl del 

servizio di riscossione volontaria e coattiva dell’imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle 

pubbliche affissioni nonché la materiale affissione dei manifesti dell’Unione dei Comuni Bassa 

Reggiana dal 01/01/2016 al 31/12/2020; 

VISTO l’art. 59, lett o), del D. Lgs. 449/97, che consente di stabilire differimenti dei 

termini per i versamenti dei tributi per situazioni particolari; 

 

VISTO il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie che, all’art. 20,  prevede 

“..Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate 

tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, in 

caso di situazioni particolari..” 

PRESO ATTO  che la L. 145 del 30/12/2018 - articolo unico- “Legge di bilancio per 

l’anno 2019”, ha introdotto (comma 917)  sostanziali novità in materia di rimborsi dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e, al comma 919,  ha ripristinato la facoltà per i comuni di prevedere 

una maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al D. Lgs. 507/1993 per le superfici superiori 

al metro quadrato soggette a ICP e al diritto sulle pubbliche affissioni; 

RITENUTO necessario apportare modificazioni al Regolamento per l’applicazione 

dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e procedere alla 
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rideterminazione delle tariffe ICP e dei diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2019, tenendo 

conto delle novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2019; 

 

VISTO che in data odierna la Giunta Comunale ha approvato le tariffe relative 

all’Imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni da applicare nell’anno 

2019, nei limiti di quanto stabilito dal comma 919,  L. 145/2018 del 30 dicembre 2018; 

 

VALUTATO pertanto indispensabile e tecnicamente necessario, per i motivi suesposti, 

differire l’imminente scadenza del pagamento annuale dell’Imposta di Pubblicità al 31/03/2019, 

al fine di consentire al Concessionario di predisporre gli opportuni atti necessari all’invio ai 

contribuenti dei bollettini di pagamento sulla base delle nuove tariffe; 

 

VISTA la legge 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”; 

 

VISTO l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della Legge L. 

190/2012 che recita: “(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari 

degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e 

il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni 

situazione di conflitto, anche potenziale e che il medesimo ha reso la propria dichiarazione di 

insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. 

dell’08/04/2013 n. 39;” 

 

 RICHIAMATO l’art. 42 del T.U. n. 267/2000 sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

 Visti e letti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, 

allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI STABILIRE che per l’anno 2019 il termine per il versamento dell’Imposta Comunale 

sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni previsto dall’art. 8, comma 3, del D. 

Lgs. 507/93, è prorogato al 31/03/2019; 

2. DI INDICARE quale responsabile del procedimento la Dott.ssa Virna Vezzani, 

Responsabile dell’Area Bilancio e Affari Finanziari; 

3. DI DICHIARARE, ai sensi del punto 9, comma 4 del vigente PTPCT, di avere verificato 

che lo scrivente Responsabile e l’Istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di 

interessi, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; 

4. DI DARE ATTO che lo scrivente Organo collegiale è in assenza di conflitto di interessi, 

ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della 

Legge L. 190/2012; 
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DOPODICHE’ 

 

 

ATTESA l’urgenza che riveste l’esecutività della presente deliberazione per consentire al gestore 

di  predisporre tempestivamente tutti gli adempimenti necessari.  

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con voti unanimi e palesi. 

 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

          Il Presidente              Il Segretario 

  F.to  ARCH. ANGELI ROBERTO                                F.to               DOTT. GIUSEPPE  D’URSO PIGNATARO 

 

 

 

 

  Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line  di questo Comune per 15 giorni  consecutivi a partire da oggi. 
      (art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000,  n.267 e per gli effetti dell’art.. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme  collegate) 

 

  Trasmessa in elenco ai Capigruppo  (elenco N° _________ ). 
      (art.125, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000,  n.267) 

 

  Trasmessa alla Prefettura  (elenco N° __________) . 
      (art.135, comma 2, D.Lgs. 18/08/2000,  n.267) 

  Il Segretario Comunale 

Addì _________________    F.to DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

Addì ________________      IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

       DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa  deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a 

controllo eventuale, è stata pubblicata nelle forme  di  legge  all'Albo  Pretorio On-Line  di  questo Comune  senza  

riportare, nei  primi  dieci giorni  di  pubblicazione, denunce  di  vizi  di  legittimità  o  competenza,  per  cui la stessa è 

divenuta  ESECUTIVA   in data….………………… ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000,  n.267. 

 

 

Il Segretario Comunale 

Addì  _________________    F.to DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO 

 

 

 


