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OGGETTO: ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – ANNO 2019 -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di Febbraio
nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale
ed all’appello sono risultati:
Nome
CALATI CHIARA
GELLI SIMONE
ALOI LUCA ALBERTO
CATTANEO LAURA PAOLA
MORABITO ROCCO
MORANI PATRIZIA

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0
Assiste il Segretario Generale Avv. Diana Rita Naverio.
La Dott.ssa Chiara Calati
- Sindaco assume la PRESIDENZA e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la
discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

CITTÀ DI MAGENTA
OGGETTO: ULTERIORE PROROGA
DEI TERMINI DI PAGAMENTO
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – ANNO 2019 -

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, l’art. 8 comma 3 del D.Lgs 507/1993 prescrive che i pagamenti annuali dell’imposta sulla
pubblicità devono essere effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno, pena l’applicazione delle sanzioni
tributarie amministrative previste per i ritardati pagamenti;
Considerato che la legge di bilancio n. 145 del 30/12/2018 ha apportato delle variazioni considerevoli
relativamente alla imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni in vigore attualmente e nella
determinazione di quella futura ( possibilità di aumentare le tariffe fino al 50% solo per le superfici superiori
a 1 metro quadrato) ;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 24/12/2018 con la quale sono stati prorogati i
termini per il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per
l’anno 2019 spostandoli dal 31 gennaio al 31 marzo in considerazione del fatto che con decreto del Ministero
dell’Interno del 7 dicembre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2018, era stato prorogato il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;
Richiamato altresì il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno che ha prorogato al 31 marzo 2019
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “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.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno”;
Ritenuto necessario che l’Amministrazione comunale, non avendo ancora approvato il bilancio di
previsione, alla luce di quanto sopra esposto, possa fare le giuste valutazioni sulle possibili variazioni delle
tariffe relative alla imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni anche in funzione di eventuali
maggiori/minori entrate, rimandando la data di scadenza del pagamento dell’imposta in questione per l’anno
2019 al 30 aprile 2019;
Visti i pareri espressi di cui all'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e modi di legge, accertati e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. Di prorogare il termine, previsto dall’art. 8, comma 3 del Decreto Legislativo 507/1993, per il
versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, al 30 aprile 2019.
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dall'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs 18.08.2000 n. 267.
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ORIGINALE

OGGETTO: ULTERIORE PROROGA
DEI TERMINI DI
PAGAMENTO
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA’ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
– ANNO 2019 Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:
IL Sindaco
Dott.ssa Chiara Calati

IL Segretario Generale
Avv. Diana Rita Naverio
(atto sottoscritto digitalmente)
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