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DELIBERAZIONE N. 4 
Soggetta invio capigruppo  

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N° 4 del 12.01.2019 
 
 

OGGETTO: PROROGA  TERMINI  VERSAMENTO  DELL'IMPOSTA  COMUNALE  SULLA 
PUBBLICITA'ANNO D'IMPOSTA 2019          
 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì DODICI del mese di GENNAIO alle ore 11.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano: 

 

Presenti Assenti 
 
BETTINELLI DAVIDE SINDACO 
RUINI MARIO ASSESSORE 
  ASSESSORE 

 
BRAMBILLA MARGHERITA 
  

 

Totale presenti:   2 

 

Totale assenti:   1 
 
 

    Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale FAIELLO DOTT. MARCELLO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
    Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  BETTINELLI DAVIDE nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
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Delibera  N. 4 del 12.01.2019 
 
OGGETTO: 
PROROGA  TERMINI  VERSAMENTO  DELL'IMPOSTA  COMUNALE  SULLA 
PUBBLICITA'ANNO D'IMPOSTA 2019          

 
LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

• l’art. 8 “Dichiarazione” e l’art. 9 “Pagamento dell’imposta” del D.lgs. 30.11.1993, n.507 
stabiliscono che, in mancanza di variazioni della pubblicità, il pagamento dell’imposta 
comunale sulla pubblicità deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento 
del tributo e preso atto che il comma 3 dell’art. 8 dispone espressamente che la denuncia 
di cessazione deve essere effettuata entro il termine del 31 gennaio di scadenza annuale 
di pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità; 

• l’articolo 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che 
prevede la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di aumentare 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 e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato; 

• che a partire dal 1 gennaio 2017 l’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni sarà gestita internamente, attraverso il supporto di M.T. spa, con sede 
in Santarcangelo di Romagna e P.IVA 02638260402, come determinato con atto del 
Responsabile dell'Area Economico Finanziaria n. 290 del 10.11.2016 

 
DATO ATTO che, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 05.01.2019, sono state 
approvate le tariffe anno 2019 dell' imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche 
affissioni, aggiornate all’ articolo 1, comma 919, legge 30.12.2018, n. 145;  
 
VISTA la richiesta di differimento dei termini di pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, 
ricevuta tramite PEC in data 11.01.2019; 
 
RITENUTO opportuno differire per l’anno 2019 il termine per il pagamento dell’imposta di 
pubblicità annuale al 28.02.2019, al fine di consentire all’Ufficio Tributi e alla ditta M.T. spa di 
aggiornare la banca dati e di emettere gli avvisi di pagamento corretti, dando ai contribuenti un 
congruo arco di tempo per il versamento degli stessi; 
 
VISTO l’art. 10 c.1 lett. a) della L. 448 del 28.12.2001 (Legge Finanziaria per il 2002), che ha 
sancito 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 01 gennaio del 
medesimo anno; 
 
RICHIAMATO il comma 169 dell’art. 1 Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l’approvazione del bilancio; 
 
VISTA la Legge 27.7.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del 
contribuente; 
 
PRESO ATTO della proroga al 28.02.2019 dei termini di approvazione del bilancio di previsione 
per l'esercizio finanziario 2019/21, stabilita con Decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2018 – 
pubblicato nella G.U. Serie Generale n.292 del 17.12.2018; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Segretario 
Comunale ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/00; 
 
Con Voti unanimi favorevoli legalmente resi: 
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DELIBERA 
 

DI CONSIDERARE quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI STABILIRE il termine di versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità anno 
d’imposta 2019 entro la data del 28.02.2019, in considerazione di quanto espresso nella parte 
narrativa; 
 
DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.lgs. n.507 del 1993, che entro il termine del 
28.02.2019 di scadenza annuale di pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 
2019, deve essere presentata anche la denuncia di cessazione da parte di tutti i contribuenti 
interessati, con effetto dall’anno 2019, con obbligo di rimozione dei mezzi pubblicitari entro il 
medesimo termine;  
 
DI AUTORIZZARE l’Ufficio Tributi e la ditta M.T. spa, con sede in Santarcangelo di Romagna e 
P.IVA 02638260402, a non applicare sanzione alcuna per: 

• le denunce di cessazione presentate entro il 28.02.2019, con effetto dall’anno 2019; 

• i pagamenti effettuati entro il 28.02.2019 relativi al versamento dell’imposta comunale sulla 
pubblicità anno d’imposta 2019; 

 
DI DISPORRE l’inoltro telematico di copia della presente deliberazione al presente al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale: www.portalefederalismofriscale.gov.it, 
entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per 
l’approvazione del bilancio comunale ai sensi delle norme in premessa richiamate; 
 
DI INVIARE copia del presente atto alla società M.T. spa, con sede in Santarcangelo di Romagna 
e P.IVA 02638260402, in forza della determina del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria 
n. 290 del 10.11.2016; 
 
DI DEMANDARE al Funzionario Responsabile, l’assunzione di tutti gli atti amministrativi 
conseguenti l’approvazione del presente provvedimento; 
 

DELIBERA 
 
DI Dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 13 comma 4, del 
D.lgs. 267/2000. 
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COMUNE DI CHIEVE 
Provincia di Cremona 

 

 
 

SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE   del 12.01.2019 
 

 

 
OGGETTO: PROROGA  TERMINI  VERSAMENTO  DELL'IMPOSTA  COMUNALE  

SULLA PUBBLICITA'ANNO D'IMPOSTA 2019          
 
 
================================================================== 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ART. 49 D.LGS. n. 267/2000 

 
 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n.267. 
 
 
Lì, 12.01.2019 
 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 
    FAIELLO Dott. MARCELLO 

 

================================================================== 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ART. 49 D.LGS. n. 267/2000 

 
 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del T.U. approvato con 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267. 
 
 
Lì, 12.01.2019 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 
    FAIELLO Dott. MARCELLO 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 Il  Sindaco      Il Segretario Comunale 
    BETTINELLI DAVIDE   FAIELLO DOTT. MARCELLO  

 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
n. __________ Registro delle Pubblicazioni 
 
Si attesta: 
 
- che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito informatico di 

questo Ente (art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi.  

-è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 
18.08.2000. 

  Il Segretario Comunale 
    FAIELLO DOTT. MARCELLO  

Chieve  Lì,  26.01.2019   
______________________________________________________________________________ 

 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , 
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
        Il Segretario Comunale 
      FAIELLO DOTT. MARCELLO 
Chieve, lì  12.01.2019 

 
______________________________________________________________________________ 

 
  
  
______________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITÀ  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n.267, in data ___________________ decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione. 

 
      Il Segretario Comunale 

  FAIELLO DOTT. MARCELLO 
  __________________ 

Chieve, lì  _______________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 


