COMUNE DI TRECENTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1 DEL 07/01/2019
OGGETTO: PROROGA TERMINE VERSAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2019

L’anno duemiladiciannove, addì sette, del mese di Gennaio, alle ore 18:15, presso la SEDE DELLA GIUNTA,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta
Comunale sotto la presidenza del Sindaco Sig. LARUCCIA ANTONIO.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

LARUCCIA ANTONIO

SI

VICE SINDACO

TEGAZZINI MATTEO

SI

ASSESSORE
ESTERNO

BISAGLIA SIMONA

SI

Presenti n° 3 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott. CIRILLO GIOVANNI, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LARUCCIA ANTONIO, nella sua qualità di Sindaco, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 10.12.2018 con delibera di G.C. n. 144 sono state approvate le tariffe per l’anno 2019
relative all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni in base alle disposizioni
dell’art 12 del D.Lgs n. 507/93 e dell’art. 1 del DPCM del 16.02.2001, che le ha rideterminate;
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 71 del 27/12/2018 – dichiarata immediatamente eseguibile – con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
Considerato che:
l’affidamento del servizio di supporto della gestione della riscossione e dell’accertamento
dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni è scaduto il 31.12.2018;
- Con determinazione n. 616 del 28.12.2018 è stato aggiudicato per il periodo 1.1.2019-31.12.2021
alla ditta Abaco spa di Padova ai sensi dell’art 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016, nelle more della
verifica dei requisiti richiesti in sede di gara;
Richiamati:
il comma 169 dell’art 1. della Legge 27.12.06 n. 296 – Finanziaria 2007, in base al quale gli Enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’art 27 comma 8 della legge n.448/2011 il quale conferma che il termine per deliberare le aliquote
e le tariffe, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ;
Visto l’art 151, comma 1, Lgs. N.267/2000 che cita “ Gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio
di previsione per l’anno successivo”

Richiamato il Decreto del Ministro dell’Interno del 7.12.2018 che ha differito al 28.02.2019 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
Considerato che la Legge di Stabilità per l’anno 2019 ha previsto:
 la proroga della sospensione dell’efficacia degli aumenti e delle aliquote e tariffe
tributarie per il 2019 come da comma 26 dell’art 1 della legge n. 208/2015 e ss.mm. ii ;
 all’art 1 al comma 919, “ a decorrere dal 1° gennaio 2019 le tariffe e i diritti di cui al capo I del
d.Lgs n 507/1993 possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici
superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato” ;
Confermata la possibilità di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza,
entro la data del 31 luglio, in sede di verifica degli equilibri di bilancio (facoltà prevista dall’art.193 comma 3
del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000).
Richiamati:
- il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, approvato
con propria deliberazione n. 55 del 29.11.1994 ;
- il Decreto Legislativo n. 507/93 ed in particolare l’art. 8, comma 3, con il quale viene disposto che il
pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno;
Ritenuto opportuno differire, limitatamente all’anno d’imposta 2019, al 31 marzo 2019 il termine per il
versamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità al fine di:
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-

permettere l’aggiudicazione definita del servizio di supporto alla gestione della riscossione e
dell’accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni di cui
alla determinazione n. 616 del 28.12.2018 sopra citata ;

-

verificare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione fissata nel termine ultimo del 28
febbraio 2019, l’applicazione del comma 919 dell’art 1 della Legge n.145/2018 sulla banca dati
comunale e permettere una proiezione di gettito elaborando congrue tariffe , che garantiscano
nello stesso tempo gli equilibri di bilancio e non aumentino la pressione fiscale per il contribuente ;

-

evitare disagi ai contribuenti, permettendogli di di adempiere correttamente all’obbligo impositivo
usufruendo, come di consueto, di appositi avvisi bonari di scadenza completi di bollettini postali
precompilati che il Comune provvederà ad inviare tramite il gestore del servizio;

Visto l’art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art 49 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm. e ii;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di prorogare, per l’anno d’imposta 2019 e per le motivazioni e le finalità esposte in premessa, la
scadenza del versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità al 31 marzo 2019.
2) di incaricare il Responsabile della Area Amministrativa –Finanziaria a comunicare la presente
deliberazione alla ditta alla quale sarà affidato il servizio di riscossione ed accertamento dell’imposta
comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni 2019-2020-2021;
3) di trasmettere il presente atto deliberativo in elenco ai capigruppo consiliari in base all’art 125,comma 1
del D.Lgs n.267/2000;
ed inoltre con separata votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,
DELIBERA

Ravvisata l’urgenza di procedere in merito, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1 del 07/01/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile del Servizio SPIRANDELLI SIMONE in data 07/01/2019
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio dell’area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 1 del 07/01/2019 esprime parere FAVOREVOLE
Parere firmato dal Responsabile del Servizio SPIRANDELLI SIMONE in data 07/01/2019
LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Sig. LARUCCIA ANTONIO

Dott. CIRILLO GIOVANNI
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 27
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione STELLA FRANCESCA attesta che
in data 14/01/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
1

La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge

11

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 1 del 07/01/2019

