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OGGETTO: PROROGA TERMINE DI SCADENZA IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' , DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E C.O.S.A.P. DAL  31
GENNAIO 2019 AL  31 MARZO 2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemiladiciannove addì  del mese di gennaio alle ore 13:30, in TRUCCAZZANO,
nella sala consiliare del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale .
All’appello risultano:

Luciano Moretti Presente Sindaco
Carlo Tirabassi Assente Vicesindaco
Raffaella Maria Carrera Assente Assessore
Danilo Passoni Presente Assessore
Valeria Comparini Presente Assessore

Sono così presenti n°    3 Assessori su n° 5  assegnati e in carica. Partecipa il Segretario
Comunale  Beltrame dott.ssa Roberta che cura la verbalizzazione del presente atto.
Assume la presidenza il Sindaco  Luciano Moretti, il quale, riscontrata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare
sull'oggetto  sopra indicato.



Oggetto: PROROGA TERMINE DI SCADENZA IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' , DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E C.O.S.A.P. DAL  31
GENNAIO 2019 AL  31 MARZO 2019

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 01/02/2017 che nomina il funzionario
responsabile dei tributi locali la rag. Viviana Cerea Margherita, e confermata  responsabile
dell’Area 5 Settore Entrate con decreto del Presidente dell’Unione n. 20 del 27/12/2018;

VISTO l’art. 151, comma 1 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli
enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

CONSIDERATO che il termine per le deliberazioni concernenti le determinazioni delle
aliquote e tariffe è stabilito, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge 448 del 28/12/2001,
entro la data di approvazione del bilancio di previsione, come confermato dall’art. 1 comma
169 della legge 296 del 27/12/2006 Finanziaria 2007;

PREMESSO che con il decreto del Ministero dell’interno del 07 dicembre 2018 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018) è stato disposto il differimento dal 31
dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali;

VISTO che sono approvate nella Legge di stabilità 2019 n. 145 del 30/12/2018 variazioni in
merito alla gestione dell’Imposta comunale sulla Pubblicità e pubbliche affissioni e del
canone di occupazione del  suolo e aree pubbliche e che saranno necessari interventi anche
in ambito di adeguamento delle tariffe vigenti;

VERIFICATO che la scadenza stabilita per legge inerente il versamento del canone di
occupazione suolo ed aree pubbliche e dell’Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche
affissioni è fissata al 31 gennaio di ogni anno e che non vi sono i tempi tecnici per
provvedere all’adeguamento;

VISTO l’art. 63 del Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, e successive
modificazioni ed integrazioni, relativo al canone per l'occupazione degli spazi e delle aree
pubbliche;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale di Contabilità e Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio
finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del Tuel, nonché parere favorevole ai sensi dell’art. 147
bis in ordine alla regolarità amministrativa e contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi secondo legge



D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo1.
del presente provvedimento;

DI POSTICIPARE alla data del 31 marzo 2019, la scadenza di versamento2.
dell’Imposta sulla Pubblicità e pubbliche affissioni,già fissata per legge al 31 gennaio
2019, al fine di poter procedere all’eventuale adeguamento delle tariffe ai sensi della
normativa vigente e di dare la possibilità alla società SAN MARCO SPA
concessionario per la riscossione dell’Imposta sulla Pubblicità e pubbliche affissioni,
di avviare correttamente la gestione del servizio;

DI POSTICIPARE alla data del 31 marzo 2019, la scadenza di versamento del3.
canone di occupazione suolo ed aree pubbliche, già fissata per legge al 31 gennaio
2019, al fine di poter procedere all’eventuale adeguamento delle tariffe ai sensi della
normativa vigente e di dare la possibilità al Settore Entrate di  avviare correttamente
la gestione del servizio con l’emissione dei relativi avvisi di pagamento;

Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi secondo legge,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs.
267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente/Il Sindaco Il Segretario Comunale
    Luciano Moretti Roberta dott.ssa Beltrame


