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Delibera n. 3  anno 2017 

 

OGGETTO: DIFFERIMENTO TERMINI PAGAMENTO IMPOSTA PUB BLICITA' ANNO 2017 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO alle ore 19:00, 
nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si 
è riunita la Giunta Comunale. 

Risultano: 

  Presente Assente 

Sindaco Ardissone Franco Si  

Assessore Pezzuto Fulvio Si  

Assessore Ardissone Daniela Si  

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gian Luca Laio . 

Il sig. Ardissone Geom. Franco  Sindaco , assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del 
giorno: 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE  

VISTO che il D.Lgs. 507/93 di riforma dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sullePubbliche Affissione 
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; 
 
VISTA la deliberazione della giunta Comunale n. 62/2007. 
 
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 affidato a DUOMO GPA , con sede 
legale in MILANO , è scaduto il 31/12/2016; 
 
CONSIDERATO che l'Amministrazione sta valutando la possibilità di tornare ad effettuare autonomamente il servizio 
e le procedure per l’esperimento e l’assolvimento di tutti gli adempimenti necessari a garantire il passaggio della 
banca dati , necessitano tecnicamente di fasi, modalità e tempi tali, per cui risulterebbe difficile rispettare la scadenza 
del 31/01/2017 stabilita dalla legge. 
 
RITENUTO pertanto opportuno e tecnicamente necessario, per le motivazioni sopra descritte e per ragioni non 
incidenti sulla quantificazione del tributo, differire la scadenza del pagamento annuale dell’Imposta di Pubblicità del 
Comune di Pontedassio  al 30 aprile  2017; 
 
PRESO ATTO  inoltre che la suddetta proroga non comporta impegno di spesa o riduzione di entrata; 
 
PRESO ATTO inoltre   della circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 1 /FL del 5 febbraio 2001 
Direzione Centrale per la fiscalità locale Ufficio fiscalità  comunale che recita testualmente:" .....     per 
semplificare gli adempimenti del contribuente, l'ente locale potrà stabilire un'adeguata proroga per il 
versamento dei tributi in questione, alla quale deve essere data massima diffusione per permettere ai 
contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie. La deliberazione contenente il 
differimento dei termini di pagamento non si rende di regola necessaria nel caso in cui l'ente locale non 
intenda apportare modifiche regolamentari che incidono sulla quantificazione dei tributi. Anche in 
questo caso sarebbe comunque opportuno diffondere con adeguati mezzi la notizia che gli ordinari 
termini di scadenza per il pagamento dei tributi in esame non hanno subìto alcuna variazione. Si deve 
inoltre aggiungere che, come già indicato nella circolare n. 13/E del 19 gennaio 2000, intervenuta per 
risolvere l'analoga situazione verificatasi lo scorso anno, se le modificazioni regolamentari dei tributi in 
questione intervengono successivamente al 31 gennaio 2000 senza che sia stata stabilita al contempo 
la proroga dei pagamenti, l'ente locale dovrà comunque rimettere in termini i contribuenti per il 
versamento della differenza del tributo con esclusione, in ogni caso, di applicazione di sanzioni ed 
interessi." 
 
CON voti unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge, 



 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. DI STABILIRE, per la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al presente atto, che per 
l’anno 2017 il termine per il versamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni 
del Comune di Pontedassio , previsto dall’art. 8,comma 3, del D. Lgs. 507/93, è prorogato al 30 aprile  2017; 
 
2. DI INCARICARE il Responsabile del Settore di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione sul 
sito web del Comune ai sensi del D.Lgs.vo del 14/03/2013 n° 33; 
 
 
3. DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’art. 
49, art. 147 bis, 1° comma, del T.U. D.Lgs.vo 267/2000 così comemodificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n° 
213; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai 
sensi di legge 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m. 
 
 
 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

ARDISSONE FRANCO  DOTT. GIAN LUCA LAIO 
____________________ ____________________ 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Ai sensi dell’articolo 49 D.lgs. 267/00 si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica. 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 MARCO CHIAPELLO 
 ____________________ 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA 

[  ] La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva. 

[ x ] La presente deliberazione è immediatamente esecutiva 

 Il Segretario Comunale 
 DOTT.  GIAN LUCA LAIO 
 ____________________ 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 26/01/2017 
 

 Il Segretario Comunale 
 DOTT. GIAN LUCA LAIO 
 ____________________ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


