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L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno DIECI del mese di GENNAIO alle ore 12:00 
convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SVERONESI GIAMPIERO SINDACO

SMARCHESINI LORIS ASSESSORE

SGIORDANO ANTONIO ASSESSORE

SROMA ANNALISA ASSESSORE

STOLOMELLI VANNA ASSESSORE

SZACCHIROLI DANILO ASSESSORE

Totale Presenti:  6 Totali Assenti:  0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, IOCCA FILOMENA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra 
indicato.
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OGGETTO:
DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' ANNO D'IMPOSTA 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l’art. 10, comma 1, lettera a) della Legge 28.12.2001, n. 448 ha stabilito che le

tariffe dell’Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni possono
essere deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1
gennaio del medesimo anno;

- l’articolo 8 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 stabilisce che, qualora non si verifichino
modificazioni degli elementi dichiarati, il pagamento dell’Imposta comunale sulla
pubblicità deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento del
tributo sempre ché non venga presentata denuncia di cessazione entro il
medesimo termine;

- il Comune di Anzola dell’Emilia ha affidato in concessione alla Ditta ICA Imposta
Comunale Affini SRL con sede a Roma, il servizio di pubbliche affissioni e di
accertamento e riscossione dell’Imposta comunale sulla pubblicità relativo al
periodo 2018/2022; 

Richiamata la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, che all’art. 1, comma 919,
cita: “A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, 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 al mezzo metro quadrato”;

Considerato che, alla luce della sopra citata normativa, è necessario rimodulare
le tariffe e i diritti di cui sopra per l’anno 2019 e che tale procedura richiede tempi
non compatibili con la scadenza del termine di pagamento dell’Imposta comunale di
pubblicità fissata per legge al 31 gennaio 2019;

Richiamato a tal fine l’art. 47 del Regolamento generale delle entrate il quale
stabilisce che i termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere
differiti per non più di dodici mesi, con deliberazione della Giunta Comunale
debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del
contenuto, nei seguenti casi:
a) qualora si verifichino situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate

a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo
svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l’adempimento
degli obblighi tributari;

b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie
al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei
contribuenti;

Ritenuto opportuno, in attesa della conclusione della procedura di
approvazione delle tariffe e dei diritti di cui trattasi, e al fine di evitare situazioni di
disagio, differire il termine per il pagamento dell’Imposta comunale sulla pubblicità
per l’anno d’imposta 2019 al 31 marzo 2019;

Dato atto che il suddetto differimento non determina criticità nella situazione
di liquidità del Comune, poiché l’attuale Fondo di cassa è ampiamente sufficiente per
fronteggiare le necessità di pagamento previste;
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Ritenuto di procedere in merito;
Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507;
- la Legge 27.07.2000, n. 212;
- il Regolamento generale delle entrate;

Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.
267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole
espresso dal Direttore dell’Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa:
1) Di stabilire che per l’anno d’imposta 2019 il termine di versamento dell’Imposta

comunale sulla pubblicità previsto dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 15.11.1993, n.
507 è prorogato al 31 marzo 2019;

2) Di disporre l’inoltro di copia della presente deliberazione al Concessionario del
Servizio delle pubbliche affissioni e del Servizio di accertamento e riscossione
dell’Imposta comunale sulla pubblicità e  del Diritto sulle pubbliche affissioni;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile, la
presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267.
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OGGETTO

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:IL 
DIRETTORE 
DELL'AREA 

INTERESSATA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE AREA 
ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

RICOTTA PASQUALINO

FAVOREVOLE

Data   04/01/2019

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:IL 
DIRETTORE AREA 

ECONOMICO / 
FINANZIARIA E 

CONTROLLO

Data   04/01/2019

RICOTTA PASQUALINO

IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO 
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E 

ECONOMATO
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 VERONESI GIAMPIERO IOCCA FILOMENA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 17/01/2019
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