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Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 97 del 17/12/2019

OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ – PROROGA SCADENZA 
PAGAMENTO AL 31/03/2020

L'anno duemiladiciannove, addì diciassette del mese di Dicembre alle ore 17:00 , 
nella  Sala Adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. – Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello risultano:

Nome Funzione Presente Assente
PENTA VITO SINDACO X
INFANTE NICOLA ASSESSORE X
ROTTA CLAUDIO ALBERTO ASSESSORE X
PASINI ELIANA ASSESSORE X

PRESENTI: 4 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Paola Maria Xibilia il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Vito Penta nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato.
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OGGETTO:   IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ – PROROGA SCADENZA 
PAGAMENTO AL 31/03/2020

LA GIUNTA COMUNALE

 Richiamato il capo primo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante 
disposizioni per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 
pubbliche affissioni;

Richiamati in particolare i seguenti articoli del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 
507: 
- art. 8 comma 3 che stabilisce che il pagamento dell’imposta sulla pubblicità annuale 
debba essere eseguito entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento;
- art. 9 comma 4 che prevede la possibilità del pagamento in rate trimestrali anticipate 
qualora l’importo da corrispondere superi euro 1.549,37;

Richiamata la circolare del Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità 
locale n. 1 del 05/02/2001 nella quale si precisa che: “…. per semplificare gli adempimenti 
del contribuente, l’ente locale, sulla base della potestà regolamentare generali prevista 
dall’art. 52 del D.Lgs. n.  446/1997, potrà stabilire un’adeguata proroga per il versamento 
dei tributi in questione, alla quale dovrà dare massima diffusione per permettere ai 
contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie ….” ;

Considerato che:
- con propria determina nr. 474 del 16/12/2019 è stato affidato il servizio di 

accertamento e riscossione (spontanea e coattiva) dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (compresa la materiale affissione 
dei manifesti), del Comune di Dresano alla società ICA Imposte Comunali Affini s.r.l. 
– Viale Italia, 136 – 19124 La Spezia – C.F./P.I. 01062951007, a cui peraltro era già 
stato affidato il medesimo servizio nel corso degli anni 2018 e 2019;

- nella seduta straordinaria della Conferenza Stato Città e Autonomie Locali  del 12 
dicembre 2019, è stato comunicato dal Ministro dell’Interno il rinvio della scadenza 
per il bilancio di previsione dei comuni, che potrà essere presentato entro il 31 
marzo 2020 e con esso quindi, anche le delibere di approvazione delle aliquote e 
tariffe dei tributi locali;

Ritenuto, quindi , opportuno per quanto sopra detto differire la scadenza del versamento 
annuale dell’imposta comunale sulla pubblicità dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2020;
Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. nr. 507/93;
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Visto il D. Lgs. nr. 267/2000;
 
Visto l’allegato parere favorevole espresso dal Responsabile Area Economico-Finanziaria, 
sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa della presente deliberazione, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs. nr. 
267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,

D E L I B E R A

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto  
deliberativo;

2. di stabilire che, per l’anno 2020, il termine per il versamento dell’imposta comunale sulla 
pubblicità annuale, previsto dall’art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 507/1993, al 
31 gennaio 2020 è prorogato al 31 marzo 2020, così come quello della prima rata della 
fattispecie disciplinata dal comma 4 dell’art. 9 del suddetto decreto legislativo;

3. di incaricare l’ufficio tributi a dare la necessaria comunicazione al Concessionario ICA 
S.r.l. e ai contribuenti attraverso il sito internet dell’ente;

4. di comunicare ai capigruppo consiliari il presente atto a norma dell’art. 125 del D. Lgs. 
n. 267 del 2000, contestualmente alla sua affissione all’albo pretorio;

5. di rendere, con voti favorevoli unanimi, resi informa palese, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267 del 2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Vito Penta Dott.ssa Paola Maria Xibilia

(atto sottoscritto digitalmente)


