COMUNE DI COSTA MASNAGA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 20/10/2017
OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 2017. Termini di
pagamento.
L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di Ottobre alle ore 19:30, presso la SALA
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

PANZERI SABINA

SI

VICE SINDACO

POZZI CRISTIAN

SI

ASSESSORE

CAZZANIGA ANNA

SI

ASSESSORE

CORBETTA MAURIZIO

SI

ASSESSORE

ROSSINI GIOVANNI PAOLO

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0
Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.
Assume la presidenza PANZERI SABINA.
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 20.10.2017
OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 2017. Termini di
pagamento.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente
provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 20.10.2017

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
"Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 2017. Termini di pagamento. ", nel
testo che segue:
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D. Lgs. n. 507/93 di riforma dell’imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni prescrive che i pagamenti annuali devono essere effettuati entro il
31 gennaio di ogni anno, pena l’applicazione delle sanzioni tributarie amministrative prescritte per i
ritardati pagamenti;
Dato atto che, in base all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, i Comuni possono, con proprio
regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima;
Considerato che l’affidamento del servizio di pubbliche affissioni e delle attività di
liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni era affidato in concessione fino al 31/12/2016 alla ditta DUOMO GPA SRL di
Milano;
Considerato che l’amministrazione comunale nel corso del corrente anno ha intrapreso nei
confronti della Società uscente specifiche azioni per il recupero del credito e che la Società uscente
ha provveduto alla trasmissione delle banche dati relative ai contribuenti interessati al pagamento in
data 1.8.2017;
Richiamata la delibera di Giunta n. 67 del 16.6.2017 con la quale ha approvato il capitolato
d’oneri per la concessione del servizio relativo all’accertamento dell’imposta comunale sulla
pubblicità per il periodo dal 15.7.2017 al 31.12.2019;
Vista la determina n. 485 del 20/7/2017 con la quale è stata aggiudicata alla Società San
Marco spa di Lecco la concessione del servizio relativo all’accertamento dell’imposta comunale
sulla pubblicità per il periodo dal 15.7.2017 al 31.12.2019;
Vista la scrittura privata, sottoscritta in data 2.8.2017 tra il Comune di Costa Masnaga e la
Società San Marco spa di Lecco, ed avente ad oggetto la concessione del servizio di accertamento e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni dal 15.7.2017
al 31.12.2019;
Considerato che la scadenza annuale per il pagamento dell’imposta in oggetto è prevista
dalla normativa vigente al 31.1.2017 e rilevato che le vicende relative all’affidamento del servizio
hanno reso impossibile il rispetto della data fissata per il pagamento annuale, anche in
considerazione dei tempi tecnici necessari per l’inserimento degli archivi e per il successivo
approntamento dei bollettini con recapito agli utenti;
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Ritenuto opportuno e tecnicamente necessario, per le motivazioni sopra descritte e per
ragioni non incidenti sulla quantificazione del tributo, di formalizzare il differimento della scadenza
del pagamento annuale dell’imposta di pubblicità del Comune di Costa Masnaga al 30 novembre
2017, in virtù della circolare F.L. 1/2001 ad oggetto: “Termini di pagamento per la pubblicità
annuale”;
Preso atto inoltre che il suddetto differimento non comporta impegno di spesa o riduzione di
entrata;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/00;
DELIBERA

1- di differire, per la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, per l’anno 2017, il termine per il versamento dell’imposta comunale sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del Comune di Costa Masnaga, previsto dall’art.
8 - comma 3 - del D.Lgs. 507/93, al 30 novembre 2017;
2- di trasmettere copia del presente atto alla società San Marco spa di Lecco, affidataria della
concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e
pubbliche affissioni dal 15.7.2017 al 31.12.2019;
3- di dare la massima diffusione alla suddetta per permettere ai contribuenti il corretto
adempimento delle obbligazioni tributarie.
L’Assessore al Bilancio
Giovanni Paolo Rossini
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data 20/10/2017 ha espresso
parere FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data 20/10/2017 ha espresso
parere FAVOREVOLE
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

PANZERI SABINA

COSCARELLI FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1102
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione COLTURI ISABELLA attesta che
in data 24/10/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
1

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 101 del 20/10/2017

