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DELIBERAZIONE N.  119 
 

DEL 22/12/2018 
 

 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 

DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'. DIFFERIMENTO 

TERMINI DI VERSAMENTO ORDINARIO PER L'ANNO 2019. 
 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 13:15, presso la 
Sala della Giunta, sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale. 
 
 

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 
IACONI FARINA SALVATORE x  
GIORDANI FEDERICO x  
ALINOVI IVONNE  x 
BORLENGHI GIOVANNI x  
FONTANA SIMONA  x 

 
Totale presenti N. 3 
Totale assenti N 2 
 
 
 
 
Partecipa Il Segretario Comunale, Dott.ssa Giuseppina Mingoia, che provvede alla stesura del 
presente verbale. 
 
Riscontrata la validità della seduta, per la sussistenza del numero legale, il Sindaco, Sig. 
Salvatore Iaconi Farina, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a 
deliberare sull’argomento in oggetto. 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che questo ente applica l'imposta comunale sulla pubblicità, secondo la 
disciplina recata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; 
 
Richiamato in particolare, del D.Lgs. 507/1993: 
 l'articolo 8, comma 3, secondo cui l’imposta annuale sulla pubblicità deve essere 

pagata dai soggetti passivi entro il 31 gennaio dell’anno di competenza, qualora non 
intervenga denuncia di cessazione entro lo stesso termine; 

 
Visti: 
 la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti 

del contribuente”, che esplicita, fra gli altri, i princìpi relativi alla adeguata pubblicità 
dei provvedimenti dell’amministrazione in materia tributaria ed alla trasparenza 
dell’azione amministrativa; 

 l'articolo 7 del vigente Regolamento generale delle entrate comunali, che prevede la 
possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento delle entrate 
tributarie in caso di: 
 gravi calamità naturali; 
 gravi contingenze economiche; 
 differimento o ritardo nell’approvazione delle tariffe o delle aliquote; 
 esigenze organizzative e tecniche relative alla gestione e/o alla riscossione delle 

entrate; 
 altri motivi di pubblico interesse. 

 
Avuto presente che i soggetti passivi ICP hanno sempre adempiuto alle loro 
obbligazioni tributarie previa ricezione di apposito preavviso; 
 
Preso atto che: 
 con comunicato del 7 dicembre 2018, il Ministero dell'Interno ha reso noto il 

differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da 
parte degli enti locali al 28/02/2019; 

 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 
2007) testualmente dispone: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative 
ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno»; 

 dell’incertezza normativa dovuta anche dal fatto che la proposta di finanziaria 
contiene indicazioni sulla possibilità di aumento delle tariffe icp e dpa e sugli 
eventuali rimborsi dal 2013 al 2018 delle quote acquisite dai comuni a titolo di 
maggiorazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; 

 
Considerato che: 
 questo ente non ha ad oggi approvato il bilancio di previsione, né la disciplina 

generale dei tributi e delle tariffe; 
 è ragionevole ipotizzare che l'approvazione del bilancio avverrà a ridosso del nuovo 

termine di scadenza; 



 al fine di assicurare i necessari tempi tecnici per l'elaborazione e la postalizzazione 
degli avvisi, è opportuno fissare la scadenza del versamento all'ultimo giorno del 
mese successivo alla presunta approvazione delle tariffe ed aliquote; 

 
Ritenuto pertanto opportuno prevedere il differimento dei termini ordinari di versamento 
dei tributi in oggetto, in modo tale che gli avvisi di scadenza vengano elaborati e 
recapitati ai contribuenti solo dopo l'approvazione delle corrispondenti tariffe ed 
evitando così la necessità di eventuali conguagli d'imposta; 
 
Acquisiti i pareri istruttori prescritti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati al 
verbale originale della delibera resi, anche per gli effetti dell'art. 147 bis D.Lgs. n. 
267/2000, come segue: 

• dal Responsabile del settore Tributi Onesti Michela, che si è espresso 
favorevolmente - sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa; 

• dal Responsabile del settore economico-finanziario, Stellati Elena, che si è 
espresso favorevolmente - sotto il profilo della regolarità contabile; 

 
Acquisito altresì il parere di legittimità favorevolmente reso dal Segretario Comunale, 
ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli interni dell'azione 
amministrativa e dell'art. 31 dello Statuto comunale; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
1. Di differire, per le motivazioni meglio espresse in premessa, il termine per il 

versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità al 31 marzo 2019; 
 
2. Di disporre, di conseguenza, che i versamenti che avverranno entro tale termine 

non potranno essere sanzionati per tardività; 
 

3. Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante apposita 
comunicazione sul sito web istituzionale dell'ente. 

 
 

**************** 
 
Successivamente, 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Ravvisata l'urgenza di provvedere, stante l'approssimarsi del termine ordinario di 
versamento; 
 
Richiamato l'articolo 134 del T.U.E.L.; 
 
Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

Il Sindaco 
Salvatore Iaconi Farina    

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Giuseppina Mingoia 

 


