Città di Castenaso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 5 del 22/01/2019
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIFFERIMENTO AL 31
MARZO 2019 DEL TERMINE DI VERSAMENTO ORDINARIO PER L'ANNO 2019.
L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di gennaio alle ore 15:00 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto
Comunale, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
SERMENGHI STEFANO
BIANCOLI ALBERTO
DA RE LAURA
LOMBARDO GABRIELE
SCALAMBRA ELISABETTA
PRATA PIER FRANCESCO
Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Assiste il Vice Segretario Generale LUI ELISA che provvede alla redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SERMENGHI STEFANO e constata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la presente seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

Deliberazione n. 5 del 22/01/2019
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIFFERIMENTO AL 31
MARZO 2019 DEL TERMINE DI VERSAMENTO ORDINARIO PER L'ANNO 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il DLgs. n. 507/93 e successive integrazioni e modificazioni che disciplina l’imposta
comunale sulla pubblicità;
ATTESO che con propria deliberazione n. 176 del 22/12/2006 la Giunta Comunale ha confermato
per l'anno 2007 le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche
affissioni comprensive dell’aumento del 20% per le pubblicità fino a 1 mq e del 50% sulle
pubblicità di dimensioni superiori al mq, così determinate sulla base dell’art. 11, comma 10, del
DLgs. n. 449/1997;
DATO ATTO che le tariffe sopra indicate sono tuttora vigenti per tacito rinnovo di anno in anno,
come consentito dalla legge;
RILEVATO che la Sentenza Corte Costituzionale n. 15 del 30.01.2018 ha causato dubbi
interpretativi circa la sopravvivenza delle maggiorazioni adottate dai Comuni per gli anni successivi
al 2012, con pronunciamenti giurisprudenziali di diverso segno;
PRESO ATTO delle nuove disposizioni in tema di tariffe relative all’imposta comunale sulla
pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni contenute nella Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge
di Bilancio 2019), nonché dello slittamento al 28 febbraio prossimo dei termini di approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021 unitamente alle aliquote e tariffe adottabili per l’anno 2019
(Decreto Ministero dell'Interno 07/12/2018);
EVIDENZIATO che il DLgs. n. 507/93 fissa come termine per il versamento dell’imposta
comunale sulla pubblicità il 31 gennaio di ogni anno;
CONSIDERATO che la società ICA srl, concessionaria del servizio di pubbliche affissioni e di
liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni, di norma, per la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità permanente
provvede con congruo anticipo alla stampa e all’inoltro ai contribuenti dei bollettini di pagamento
pre-compilati;
VALUTATO che l’evoluzione normativa in atto, non ancora completamente esaustiva per
adoperare le opportune scelte, renda attualmente impossibile qualsiasi attività tesa al rispetto del
termine di pagamento sopra indicato e che esistano, quindi, valide motivazioni per lo slittamento
della data di scadenza del pagamento;
RILEVATO che l’art. 19 cc. 1, 4 e 5 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie
Comunali:
- consente di differire i termini di versamento dei tributi per oggettive difficoltà derivanti da cause
esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti;
- nulla dispone in ordine al differimento dei termini di presentazione della dichiarazione;

CONSIDERATO che la legge di Bilancio 2019 nonché la giurisprudenza che si è pronunciata in
merito alle maggiorazioni delle tariffe hanno originato dubbi interpretativi sulla quantificazione del
tributo ma non sulla dichiarazione delle fattispecie impositive;
RITENUTO, pertanto, opportuno:
- stabilire nel 31 Marzo 2019 il termine ordinario di versamento per l’anno 2019 dell’imposta
comunale sulla pubblicità permanente per tutte le categorie di contribuenti interessati, nelle more di
una nuova eventuale rideterminazione delle tariffe succitate,
- confermare il termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 8 del Dlgs. n.
507/1993 al 31.01.2019;
VISTI i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.LGS. n. 267 del 18.08.2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate
1) Di prorogare al 31 Marzo 2019 il termine per il versamento dell’imposta comunale sulla
pubblicità permanente dovuta per l’anno d’imposta 2019, ordinariamente in scadenza al 31
gennaio;
2) Di considerare tempestivamente eseguiti tutti i versamenti effettuati a titolo di imposta
comunale sulla pubblicità permanente per l’anno 2019 entro il 31 marzo dello stesso anno,
con riferimento a quelli ordinariamente in scadenza al 31 gennaio;
3) Di confermare il termine per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 8 del D.Lgs.
507/1993 al 31.01.2019;
4) Di disporre l’inoltro di copia della presente deliberazione a I.C.A. s.r.l., Concessionario del
servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle
Pubbliche Affissioni a cura dell'Ufficio Tributi competente per materia;

Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 3 del 22.01.2019
IL Sindaco
SERMENGHI STEFANO

IL Vice Segretario Generale
LUI ELISA

