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Oggetto:

OGGETTO:IMPOSTA DI PUBBLICITA` E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI : PROROGA
DELLA SCADENZA PER IL VERSAMENTO DELL`IMPOSTA A CARATTERE PERMANENTE
DOVUTO PER IL 2019

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno 2019 addì 30 del mese di Gennaio alle ore 18.00 presso la sede Comunale, si è riunita la
Giunta Comunale, convocata nei modi di legge.

Eseguito l’appello, risultano:
COGNOME E NOME

SIMONE CAIRO
ROBERTO CRISTOFOLI
FRANCA DALL'ARA
CRISTINA DIMASI
GIOVANNI TAGLIENTE
ADRIANO EGIDIO RADAELLI

CARICA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE

SI
SI
SI
SI
AG
SI

Totale presenti 5 - totale assenti 0

Partecipa il Segretario Generale SANDRO RIZZONI.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, SIMONE
CAIRO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del
giorno.

PREMESSO CHE:


il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 disciplina l’Imposta Comunale sulla
pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni con assetto tariffario definito sulla base
della classe di appartenenza indicato dall’articolo 2, Classe IV: comuni da oltre 10.000
fino a 30.000 abitanti;



con deliberazione di Consiglio n. 41 del 16 Luglio 2007 , è stato approvato il
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta sulla Pubblicità e del Diritto
sulle Pubbliche Affissioni.



che il suddetto regolamento fissa al 31 Gennaio dell’anno il termine per il pagamento
dell’imposta comunale sulla pubblicità di carattere permanente in conformità
all’articolo 8 del d. lgs 507/93

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto

anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi
dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si
intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31
gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di
cessazione entro il medesimo termine

VISTE le disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio per l’anno 2019 che, nel
testo approvato in data 8 dicembre alla camera, prevede la possibilità di istituire una
maggiorazione fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato, decisione che
dovrà essere sottoposta all’Amministrazione comunale successivamente all’approvazione
della manovra nazionale, trattandosi di normativa sopravvenuta
RITENUTO necessario, in ragione delle vicende normative che stanno caratterizzando la
quantificazione dell’importo dovuto per l’anno 2019, prorogare il termine di scadenza per
il versamento dell’imposta comunale permanente, dal 31 gennaio 2019 al 31 marzo 2019,
al fine di procedere con l’emissione della bollettazione definitiva per le somme dovute sul
2019, sulla base delle tariffe definitive, con conseguente adeguamento del versamento a
rate per gli importi che accedono alla dilazione di legge in ragione dell’importo dovuto

VISTI i pareri formulati sulla presente proposta di deliberazione :
• il parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento,
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reso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
• il parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui al presente
provvedimento, reso dal responsabile del servizio finanziario, in quanto la presente
deliberazione comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria
e/o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA


di prorogare il termine di scadenza per il versamento dell’imposta comunale a
carattere permanente dovuta per l’anno 2019, dal 31 gennaio 2019 al 31 marzo 2019,
al fine di procedere con l’emissione della bollettazione sulla base delle tariffe
definitive, con conseguente adeguamento del versamento a rate per gli importi che
accedono alla dilazione in ragione dell’importo dovuto;



di dare massima diffusione alla decisione assunta con il presente atto verso i
contribuenti e le associazioni di categoria, al fine di agevolare gli obblighi di
versamento del tributo dovuto sul 2019



di notificare il presente atto alla Ditta in supporto alla gestione dell’imposta.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta sopra riportata;
visti i pareri espressi dagli organi interni ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e
allegati alla presente,
APPROVA
la presente proposta senza modificazioni, con voti unanimi favorevoli.
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 21/01/2019
DELIBERAZIONE N.

5

DEL 30/01/2019

OGGETTO: OGGETTO:IMPOSTA DI PUBBLICITA` E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI :
PROROGA DELLA SCADENZA PER IL VERSAMENTO DELL`IMPOSTA A CARATTERE
PERMANENTE DOVUTO PER IL 2019

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________________

Bresso,

Il Dirigente

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________________

Bresso,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL Sindaco
F.to SIMONE CAIRO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SANDRO RIZZONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi dal 11/02/2019
al 26/02/2019 .
IL MESSO COMUNALE
Bresso, 11/02/2019
COPIA AUTENTICA PER USO AMMINISTRATIVO
Bresso, 11/02/2019
ESECUTIVITÀ DELL'ATTO
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata:
[X] dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
[_] pubblicata all'Albo Pretorio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione
denunce di vizi di legittimità o di competenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Bresso, __________________

IL SEGRETARIO GENERALE

