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SOGGETTA a comunicazione
prefettura.
NON SOGGETTA a
comunicazione prefettura.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.5

OGGETTO:
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' , DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E
TASSA PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE - INDIRIZZI PER
L'ANNO 2019
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTITRE del mese di GENNAIO alle ore
DICIANNOVE e minuti ZERO nella solita sala delle adunanze, regolarmente
convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. BERTOLO OMBRETTA - Sindaco

Sì

2. PIACENZA CLAUDIO - Vice Sindaco

Sì

3. AGLIANO' MARIA STELLA - Assessore

Sì

4. ALLIANO MARCO - Assessore

Sì

5. CERRATO RACHELE - Assessore

Sì
Totale Presenti:

5

Totale Assenti:

0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor Di Monte Pietrantonio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la Legge di stabilità 2019 del 30.12.2018 nr. 145;
Vista la Delibera di C.C. nr. 41 del 18.12.2018 relativa “D.U.P. (DOCUMENTO UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE)
2019-2021
REDATTO
SECONDO
I
PRINCIPI DI
ARMONIZZAZIONE DI CUI AL D.LGS. 118/2011. APPROVAZIONE NOTA DI
AGGIORNAMENTO”;
Vista la Delibera di C.C. nr. 42 del 18.12.2018 relativa “APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2019-2021 REDATTO SECONDO I PRINCIPI DI ARMONIZZAZIONE DI CUI
AL D.LGS. 118/2011”;
Visto il decreto sindacale n. 6 in data 28.12.2018, con il quale, in ottemperanza
all'art. 109 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, è stato individuato il
responsabile del servizio competente ad assumere atti di gestione;
Vista la Legge di stabilità 2019 del 30.12.2018 nr. 145;
Visto in particolare il comma 919 che, ripristina la facoltà di tutti i Comuni di
prevedere una maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al d.lgs. 507 del 1993,
per le superfici superiori al metro quadrato soggette all’imposta comunale sulla
pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni;
Dato atto che il mantenimento della maggiorazione deve essere appositamente
deliberato entro i termini di approvazione del bilancio e che le deliberazioni comunali
avranno effetto dal 1° gennaio dell’anno per tutte le fattispecie eventualmente
variate, dando luogo a necessari conguagli per la pubblicità annuale, nel caso in cui il
Comune non abbia modificato la scadenza ordinaria di pagamento che la legge fissa al
31 gennaio di ciascun anno, nonché per i casi di pagamento precedente
all’emanazione della delibera 2019;
Considerato che il nuovo concessionario dovrà provvedere alla predisposizione degli
avvisi di pagamento e successivo recapito ai contribuenti interessati al pagamento
dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche, con adeguato anticipo rispetto alla data fissata
per il pagamento con l’indicazione della tariffa che si vuole applicare;
Dato atto che il Decreto legislativo 507/1993 di riforma dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché della tassa occupazione spazi e
aree pubbliche prescrive che i pagamenti annuali devono essere effettuati entro il 31
gennaio di ogni anno, pena l’applicazione delle sanzioni tributarie amministrative
prescritte per i ritardati pagamenti;
Visto l’art.18 bis, comma 5, del Regolamento generale entrate comunali approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 83 del 19.04.2007 e modificato con
deliberazione di Consiglio Comunale nr. 32 del 28/6/2013 che recita come segue:

“il termine di scadenza per la riscossione entrate tributarie che non tributarie stabilito
dalla legge o dai regolamenti può essere prorogato, con apposito provvedimento della
Giunta Comunale, sempreché preveda i termini di pagamento più favorevoli per il
contribuente”;
Ritenuto pertanto, opportuno e tecnicamente necessario, per le motivazioni sopra
descritte e per ragioni incidenti sulla quantificazione del tributo, differire la scadenza
del pagamento annuale dell’imposta di pubblicità, dei diritti sulle pubbliche e della
tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche del Comune di Almese, al 28 febbraio
2019;
Acquisito il parere di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e precisamente:
- parere favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario, attestante la
regolarità tecnica e contabile dell’atto;
Visto l’art. 48 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, sulle competenze attribuite alla Giunta Comunale;
Con votazione favorevole unanime, espressa dai presenti per alzata di mano:
DELIBERA
1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante del
presente dispositivo;
2. Di stabilire che, per l’anno 2019, il termine per il versamento dell’imposta
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche, è prorogato al 28 febbraio 2019.
3. Di prendere atto dell’avvenuta acquisizione del parere di cui all’art. 49,
comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e
precisamente:
✓ parere favorevole de Responsabile del Settore Economico Finanziario,
attestante la regolarità tecnica e contabile dell’atto.
4. Di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’albo, ai sensi dell’art. 125
del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali.
5. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del
Comune ai sensi del D.Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL Sindaco

IL SEGRETARIO COMUNALE

BERTOLO OMBRETTA

DI MONTE PIETRANTONIO

