ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 28.12.2018

Deliberazione n. GC-2018-772
Prot. Gen. n. PG-2018-160599
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2018-868
Sono intervenuti i Signori:
Tiziano Tagliani
Corazzari Cristina
Vaccari Luca
Roberta Fusari
Serra Roberto
Chiara Sapigni
Ferri Caterina

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:
Massimo Maisto
Merli Simone
Aldo Modonesi

Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Assiste il Vice Segretario Generale Dott.ssa Luciana Ferrari
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA PER IL VERSAMENTO
DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione Consigliare p.g.n.24/103471/06 del
12/03/2007;
Visto il D.lgs.507/1993 artt.1-37, disciplinante l’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni;
Visto, altresì, il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e riscossione Entrate
Extratributarie, approvato con delibera Consiglio Comunale n.9/30038/98 del 19/1/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni ;
Preso atto che :
il Servizio Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni è stato esternalizzato, a
seguito di atto consiliare n.13/66966, ed attualmente gestito dalla ditta, risultata aggiudicataria
dell’appalto, denominata ICA srl;
- in attesa dell’emanazione del testo definitivo della finanziaria 2019 in materia di tariffe
sull’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, occorre rideterminare le vigenti
tariffe entro il 31 marzo 2019 e conseguentemente disporre lo spostamento della scadenza di
versamento al 28 febbraio 2019 o diverso termine che sarà stabilito nella delibera di adozione delle
tariffe dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni da applicare nell’anno
2019;
Visto in particolare, :
- l’art. 5 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche affissioni che dispone la competenza a determinare le tariffe in capo alla
Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno;
- l’art. 3, comma 5 del D. Lgs. 507/1993, che dispone che le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a
decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno;
- l’art.1, della Legge Finanziaria 2007 (L.296/2006), comma 169, che prevede per gli enti locali la
possibilità di deliberare nuove tariffe e/o aliquote, entro il termine ultimo di approvazione del
bilancio di previsione, con effetto retroattivo al primo gennaio dell’anno di riferimento. In caso
contrario, si intendono automaticamente prorogate quelle vigenti;
- il comunicato della Finanza Locale del 26 novembre 2018 che ha differito il termine di
approvazione dei bilanci degli enti locali al 28 febbraio 2019;
- la Delibera di giunta n. 9/25583/2008 “Determinazione delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità e
dei diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2008”, valide anche per l’anno 2009 e seguenti;

VISTO
il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di cui trattasi e alla regolarità contabile da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario;
lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ( ROUS);
il vigente regolamento di contabilità;
il D. Lgs 118 del 2011 e s.m.i.;
Con il voto favorevole di tutti i presenti
DELIBERA
Alla luce di quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto:
1) Di differire la scadenza del pagamento dell’imposta della pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni relativa all’anno 2019, dal 31 gennaio 2019 al 28 febbraio 2019 e/o a
diversa data che sarà disposta con successivo atto in sede di adozione delle nuove tariffe per
l’imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno 2019;
2) Di comunicare il differimento della suddetta scadenza al Concessionario del servizio di
gestione dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, affinché ne dia
adeguata pubblicità e diffusione, per quanto di competenza;
di dare atto che:
3) il presente atto non comporta impegno di spesa e/ o riduzione di entrata;
4) il Responsabile del procedimento è la D.ssa Pierina Pellegrini;
delibera, altresì
di dichiarare, ex art.134, 4° comma, D.lgs. 267/2000, il presente atto immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, con il voto favorevole di tutti i presenti alla seduta.

Il Sindaco
Tiziano Tagliani

Il Vice Segretario Generale
Luciana Ferrari

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 28
dicembre 2018 n. GC-2018-772 – Prot. Generale n. PG-2018-160599 e avente oggetto
DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI .
esecutivo il 28/12/2018
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal 11GEN-19 al 25-GEN-19

Ferrara, 11/01/2019
L’addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

