
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 27 
07/02/2019

OGGETTO:
DIFFERIMENTO  DEI  TERMINI  DI  SCADENZA  PER  IL  VERSAMENTO 
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PER L'ANNO 2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di febbraio, alle ore 18:30 e seguenti, in 

Canosa di Puglia, nella sede municipale,  previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Componente Qualifica Presenza

MORRA ROBERTO Sindaco Si

SANLUCA FRANCESCO Vicesindaco Si

DE MITRI MARCELLA Assessore Si

DELLI SANTI GENNARO Assessore Si

GERARDI ANNA ALTOMARE Assessore Si

LENOCI SABINA ANNA Assessore No

LOPS FRANCESCO Assessore Si

Segretario Generale Dott. Gianluigi Caso assiste alla seduta.



 L'assessore alle Finanze – Tributi dott. Gennaro DELLI SANTI propone l'approvazione della 
seguente  delibera  che  recepisce  la  proposta  di  propoga  del  termine  di  versamento  
dell'Imposta  di  Pubblicità  e   Diritti  di  Affissione,  per  l'anno 2019 a  seguito di  istruttoria  
effettuata dal  caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, e condivisa e ratificata dal 
Dirigente dott. Giuseppe Di Biase che ha anche accertato l'assenza di situazioni di conflitto 
d'interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, così come previsto dalla Legge 190/2012;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che con il decreto del Ministero dell’interno del 25 gennaio 2019 (pubblicato 
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  28  del  02/02/2019)  è  stato  disposto  il  differimento  dal  28 
febbraio 2019 al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021 da parte degli enti locali;
Visto:

 l'art. 151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre 
entro  il  quale  il  Consiglio  Comunale  delibera  il  bilancio  di  previsione  per  l'anno 
successivo;

 l'art.  1  comma  169  della  legge  27/12/2006,  n.  296  che  prevede  il  termine  per 
deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i  tributi  locali,  nonché le  tariffe dei 
servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione;

Rilevato che, in deroga alla su richiamata disposizione, ai sensi del comma 3 del dell'art. 193 
del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal comma 444 dell'art. 1 della legge 228/2012 il 
Comune  ha  la  facoltà  di  modificare  le  tariffe  e  le  aliquote  relative  ai  tributi  di  propria 
competenza entro il termine per l'adozione della deliberazione del permanere degli equilibri di 
bilancio, nel solo caso di accertamento negativo dello stesso;

Dato atto che  in  base all’art.52 del  D.  Lgs.  n.446/1997,  i  Comuni  possono,  con proprio 
regolamento,  disciplinare  le  proprie  entrate  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla 
individuazione e definizione delle  fattispecie imponibili,  dei  soggetti  passivi  e dell’aliquota 
massima;
Richiamato il decreto legislativo n. 507/1993 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;
Viste le disposizioni contenute nella Legge n. 145 del 30/12/2018 – Legge di bilancio 2019, 
art. 1 comma 919 che prevede la possibilità di istituire una maggiorazione fino al 50% per le 
superfici superiori al metro quadrato non permettendo però di mantenere anche l'incremento 
tariffario relativo alle superfici imponibili inferiori al metro quadrato;
Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 23/11/2018 con la quale 
quale sono state determinate per l'anno 2019 le aliquote ICP e diritti di affissione, 
Ritenuto necessario, differire, limitatamente all'anno d'imposta 2019 al 31 marzo 2019 il 
termine per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, al fine di poter procedere 
all’eventuale  adeguamento  delle  tariffe  ai  sensi  della  normativa  vigente  e  di  dare  la 
possibilità  al  Settore  Entrate  di  avviare  correttamente  la  gestione  del  servizio  con 
l’emissione  dei  relativi  avvisi  di  pagamento  da  parte  della  società concessionaria 
SO.G.E.T. spa ;

Viste ed applicate le norme del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto: 

 il D. Lgs. n.507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 la legge 145 del 30/12/2018 



Dato atto che, sulla presente proposta, sono stati espressi i pareri favorevoli, per 

quanto concerne la regolarità  tecnica e contabile,  dal  Dirigente del  Settore Finanze – 

Tributi – Personale ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n° 267/2000;

Dato, altresì, atto del visto di conformità, apposto ai sensi dell'art. 97 commi 2° e 

4° del D. Lgs. n. 267/2000 dal Segretario Generale; 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese 

DELIBERA 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. Prorogare per l’anno 2019, per i motivi espressi in premessa, il termine fissato per il 
versamento  della  quota  annua  dell’imposta  sulla  pubblicità  e  sulle  pubbliche 
affissioni, al 31 marzo 2019;

2. Trasmettere  copia  del  presente  atto  alla  Società  SO.G.E.T.  spa  in  qualità  di 
Concessionaria  del  servizio  di  accertamento e  riscossione  dell'Imposta  Comunale 
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

3. Pubblicare,  a  cura  del  Settore  Finanze,  il  presente  provvedimento  sul  sito 
istituzionale del Comune; 

*******************************************
la  presente  deliberazione,  viene  resa,  stante  l'urgenza  di  provvedere  in  merito 
prontamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del D. Lgs. N° 267/2000 con 
separata votazione.

              

  Letto, approvato e sottoscritto:

  Segretario Generale           Il Sindaco

___________________________________________________________________________

Dott. Gianluigi Caso

 

Avv. Roberto Morra


