COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 2 del 08/01/2019
OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2019.
L’anno duemiladiciannove addì otto del mese di gennaio alle ore 17:50 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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Servizio Tributi
*********

Oggetto: PROROGA DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D. Lgs. 507/93 di riforma dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle
Pubbliche Affissione che, all’art. 6, dispone che i pagamenti annuali devono essere effettuati entro
il 31 gennaio di ogni anno;
PRESO ATTO che, in base all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, i Comuni possono, con proprio
regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima;
VISTO che:
 con determinazione n. 543/2015 è stata aggiudicata la gara per la gestione del servizio di alla
ditta ICA srl, C.F.: 02478610583, con sede legale in Roma, e sede operativa a La Spezia, via
Parma, 81 , per la durata di anni cinque con decorrenza dal 1° gennaio 2016, come risulta dai
verbali di gara del 22/12/2015;
 in data 15/04/2016 è stato sottoscritto il contratto che disciplina l’affidamento a ICA srl del
servizio di riscossione volontaria e coattiva dell’imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche
affissioni nonché la materiale affissione dei manifesti dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana dal
01/01/2016 al 31/12/2020;
VISTO l’art. 59, lett o), del D. Lgs. 449/97, che consente di stabilire differimenti dei termini per i
versamenti dei tributi per situazioni particolari;
VISTO il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie che, all’art. 20, prevede “..Con
deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie
possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, in caso di
situazioni particolari..”
PRESO ATTO che la L. n. 145 del 30/12/2018 - articolo unico- “Legge di bilancio per l’anno 2019”,
ha introdotto (comma 917) sostanziali novità in materia di rimborsi dell’imposta comunale sulla
pubblicità e, al comma 919, ha ripristinato la facoltà per i comuni di prevedere una maggiorazione
fino al 50% delle tariffe di cui al D.Lgs 507/1993 per le superfici superiori al metro quadrato
soggette a ICP e al diritto sulle pubbliche affissioni;
RITENUTO necessario procedere alla rideterminazione delle tariffe ICP e dei diritti sulle pubbliche
affissioni per l’anno 2019, tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2019;
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DATO che sarà necessario apportare in seguito, da parte dell'organo competente, modifiche al
Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
VALUTATO inoltre indispensabile e tecnicamente necessario, per i motivi suesposti, differire
l’imminente scadenza del pagamento annuale dell’Imposta di Pubblicità al 31/03/2019, al fine di
consentire al Comune di predisporre gli opportuni atti entro il termine previsto per la deliberazione del
bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali (DM 7 dicembre 2018);
VISTA la delibera di G.C. n. 37 del 14/04/2015 che approva le tariffe a decorrere dall’anno 2015 tuttora
in vigore;
VISTA la legge 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”;
RICHIAMATO l’art. 42 del T.U. n. 267/2000 sull’ordinamento degli Enti Locali;
PRESO ATTO che il Responsabile del Settore Finanziario, Rag. Fabio Massimo Ferretti ha espresso,
a norma dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, i pareri favorevoli di competenza
relativi alla proposta di deliberazione, qui allegati a formarne parte integrante;
CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi
DELIBERA
1. DI STABILIRE che per l’anno 2019 il termine per il versamento dell’Imposta Comunale sulla
Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni previsto dall’art. 8, comma 3, del D. Lgs. 507/93, è
prorogato al 31/03/2019.
2. DI INDICARE quale responsabile del procedimento il Dott. Giacomo Spatazza, Responsabile
dell’Ufficio Unico dei Tributi dell’Unione Bassa Reggiana.
3. DI DICHIARARE, ai sensi del punto 9, comma 4 del vigente PTPCT, di avere verificato che lo
scrivente Responsabile e l’Istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui
all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.
4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, per consentire al
gestore di predisporre tempestivamente tutti gli adempimenti necessari.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Tributi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 57/2019 dell'Servizio Tributi ad oggetto: PROROGA DEI TERMINI DI

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2019. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile.

Guastalla lì, 08/01/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Tributi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 57/2019 dell'Servizio Tributi ad oggetto: PROROGA DEI TERMINI DI
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2019. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del
Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

Guastalla lì, 08/01/2019
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005

copia informatica per consultazione

AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 2 del 08/01/2019
Servizio Tributi

Oggetto: PROROGA DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2019..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 14/01/2019 al 29/01/2019
Guastalla li, 30/01/2019

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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