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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 37 DEL 20/03/2019
Oggetto: PROROGA ULTERIORE PER L'ANNO 2019 DEL TERM INE
CONCERNENTE L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ AL 30/04/2019

DI

PAGAMENTO

L’anno 2019 addì 20 del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 18:30
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che la disciplina dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, in ottemperanza a quanto previsto
dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 507/93, prevede quale scadenza per il pagamento dell'imposta annuale
e della prima rata trimestrale il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce;
Vista la determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario n. 590 del 22/12/2014 con
la quale si provvedeva alla concessione, a valere dal 1° gennaio 2015, alla società M.T. SPA di
Santarcangelo di Romagna del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'Imposta
Comunale sulla Pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del COSAP, a seguito di gara a
procedura aperta svoltasi in data 15 dicembre 2014;
Considerato che con L.145/2018 art. 1 comma 919 è stata prevista la possibilità di aumentare, dal 1°
gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del D. Lgs. n. 507 del 1993 fino al 50 per cento per le
superfici superiori al metro quadrato;
Precisato che le tariffe devono essere approvate entro il termini di approvazione del bilancio di
previsione;
Sottolineato che il suddetto termine è stato dapprima fissato al 28/02/2019 (Decreto del ministero
dell'Interno del 7 dicembre 2018) e, successivamente, posticipato al 31/03/2019 come da comunicato
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 24 gennaio 2019;
Evidenziato che, ad oggi, non sono ancora state approvate le tariffe ed i diritti copra menzionati;
Citata la richiesta di proroga della scadenza pervenuta da M.T. SPA lo scorso 11 gennaio 2019 a mezzo
PEC ( prot.n. 591);
Richiamata la deliberazione G.C. n. 14 del 31/01/2019 con la quale è stato prorogato, in via
eccezionale, il termine di pagamento concernente I.C.P. 2019 al 31/03/2019;
Ritenuto opportuno, tuttavia, prorogare ulteriormente la scadenza al 30/04/2019 al fine di consentire al
Concessionario M.T. SPA di Santarcangelo di Romagna di emettere le bollette, dopo l'approvazione
delle tariffe per l'anno 2019, per evitare operazioni di ricalcolo e conguaglio;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1. di prorogare ulteriormente per l'anno 2019 il termine di pagamento concernente l'imposta Comunale
sulla Pubblicità al 30/04/2019;
2. di trasmettere copia del presente atto alla società M.T. SPA di Santarcangelo di Romagna,
concessionaria del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'Imposta Comunale sulla
Pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del COSAP.
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di indirizzo politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

