ORIGINALE

DELIBERA 22 DEL 15/02/2019

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: PROROGA TERMINE VERSAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
ANNO 2019.

L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 9.15, nella sede
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

Presenti
1

AGOSTINI MARCO

SINDACO

2

FIORINDO MARIO

VICE SINDACO

3

TOMBOLATO GIOVANNI

ASSESSORE

4

SARASIN ROBERTA

ASSESSORE

5

ALBANESE SALVATRICE

ASSESSORE

X

6

PIAZZA ALBERTO

ASSESSORE

X

Assenti

X
X
X
X

4

2

Partecipa alla seduta il Vice-Segretario Comunale Dr. Miozzo Antonio.
Il Sig. Agostini Marco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, passando alla trattazione dell’argomento
di cui all’oggetto.

OGGETTO: PROROGA TERMINE VERSAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' ANNO 2019.
VISTI:
• il D.Lgs. 507/93, capo I, artt. da 1 a 37, recante la disciplina dell’imposta comunale sulla
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 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;
• il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti
sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del
21/11/1999 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l’art. 1, comma 919, della L. 30 dicembre 2018 n. 145 (bilancio di previsione dello
Stato per l’anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) il quale prevede che:
“A decorrere dal 2019 le tariffe e i diritti di cui al capo 1° del D.Lgs. 15 novembre 1993 n.
507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50% per le superficie superiori al metro
quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al metro quadrato”
PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stato
prorogato al 31/3/2019 con Decreto del Ministro dell’Interno;
RITENUTO opportuno, al fine di permettere la determinazione delle tariffe entro la data di
approvazione del bilancio di previsione fissata nel termine ultimo del 31 marzo 2019 e
conseguentemente evitare disagi ai contribuenti, di differire, limitatamente all’anno di
imposta 2019, al 31 marzo 2019 il termine per il versamento dell’Imposta Comunale sulla
Pubblicità e dare immediata attuazione al presente provvedimento per consentire ai
contribuenti di adempiere all’obbligo impositivo usufruendo, come di consueto, di appositi
avvisi bonari di scadenza completi di bollettini postali precompilati che la società
concessionaria del servizio provvederà ad inviare;
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DELIBERA

1. di prorogare, limitatamente 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 trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia della presente deliberazione alla
società ICA srl con sede a La Spezia quale concessionario del servizio di gestione,
accertamento e riscossione dell’imposta pubblicità per il Comune di Mestrino.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere
favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, alla proposta di deliberazione in oggetto citata.

Lì, 14.02.2019

Il Responsabile dell’Area
Sadocco Antonella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere
favorevole, in ordine alla regolarità contabile, alla proposta di deliberazione in oggetto citata.

Lì, 14.02.2019

Il Responsabile dell'Area
Sadocco Antonella

La suesposta estesa proposta di deliberazione, messa ai voti, viene approvata all'unanimità e resa
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del D.Lgs. n° 267/2000, con separata
unanime votazione, data l'urgenza di dare immediata attuazione al presente atto

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
AGOSTINI MARCO

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
MIOZZO ANTONIO

REG. PUBBL. N.___________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che, ai sensi dell’art. 124 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267 del
18.08.2000, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
per 15 giorni consecutivi a partire dal

Li,_______________

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
MIOZZO ANTONIO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
L’oggetto della presente deliberazione è inserito in elenco da comunicarsi ai capigruppo ai sensi
dell’art. 125 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
Li,_______________

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
MIOZZO ANTONIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione, è
divenuta esecutiva in
data_______________
 per decorrenza dei termini di cui all’art.134 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000
 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
co. 4, D.Lgs. 267/2000
Li,_______________

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
MIOZZO ANTONIO

