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ORIGINALE 
        Deliberazione N.11 
        in data 15/01/2019 
 
 

 COMUNE DI POVIGLIO 
 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

 Verbale di Deliberazione della 
 Giunta Comunale 

 
 

 
Oggetto: PROROGA DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE 

SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 
ANNO 2019 

 

 
L'anno  duemiladiciannove,  addì quindici del mese di gennaio alle ore 20.30 
nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, si è riunita la Giunta Comunale.  
 
Eseguito l'appello, risultano: 
 

 Presenti Assenti 

1 Manghi Giammaria Sindaco X  

2 Cecchella Sergio Vice Sindaco X  

3 Ferraroni Cristina Assessore X  

4 Malpeli Isa Assessore X  

5 Donelli Domenico Assessore X  

 5 0 

 
 
 
 
Partecipa all’ adunanza il Segretario Comunale Dott.D'Araio Mauro, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Il Sig.Manghi Giammaria   assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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DELIBERA G.C. n.11/2019 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTO che il D. Lgs. 507/93 di riforma dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle 
Pubbliche 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; 
 
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 alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima; 

 
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e per 
l’effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 
07/03/1995 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
CONSIDERATO CHE: 

 
· con determinazione n. 543 del 24/12/2015 è stata aggiudicata definitivamente la gara 

(esperita dall’Unione Comuni Bassa Reggiana), per la gestione del servizio di pubblicità e 
pubbliche affissioni alla ditta ICA srl, C.F.: 02478610583, con sede legale in Roma, e sede 
operativa a La Spezia, via Parma, n.81, per la durata di anni cinque con decorrenza dal 1° 
gennaio 2016, come risulta dai verbali di gara del 22/12/2015; 

 
· in data 15/04/2016 è stato sottoscritto il contratto che disciplina l’affidamento a ICA srl del 

servizio di riscossione volontaria e coattiva dell’imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle 
pubbliche affissioni nonché la materiale affissione dei manifesti dell’Unione dei Comuni 
Bassa Reggiana dal 01/01/2016 al 31/12/2020; 
 

VISTO che, l’art. 59, lett o), del D.Lgs. 446/97 consente di stabilire differimenti di termini per i 
versamenti dei tributi, per situazioni particolari; 
 
VISTO che, l’art. 20 del nuovo Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, 
approvato con atto di C.C. n. 2 del 13/02/2017, consente di differire i termini ordinari di versamento 
delle entrate tributarie per i contribuenti, in caso di situazioni particolari; 

PRESO ATTO  che la Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 - articolo unico- “Legge di bilancio 
per l’anno 2019”, ha introdotto (comma 917)  sostanziali novità in materia di rimborsi dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e, al comma 919, ed ha ripristinato la facoltà per i comuni di prevedere 
una maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al D. Lgs 507/1993 per le superfici superiori al 
metro quadrato soggette a ICP e al diritto sulle pubbliche affissioni; 

RITENUTO necessario dover apportare modificazioni ed integrazioni al Regolamento per 
l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e procedere alla 
rideterminazione delle tariffe ICP e dei diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2019, tenendo 
conto delle novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2019 che saranno sottoposte al Consiglio 
Comunale; 

VALUTATO pertanto indispensabile e tecnicamente necessario, per i motivi suesposti, differire 
l’imminente scadenza del pagamento annuale dell’Imposta di Pubblicità per l’anno 2019, al 
31/03/2019, al fine di consentire al Comune di predisporre gli opportuni atti entro il termine ultimo 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 per gli enti locali, 28 Febbraio 
2019 (DM 7 dicembre 2018); 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 127 del 24/11/2001 di adeguamento delle tariffe espresse 
in lire successivamente adeguate alla valuta euro, la cui applicazione è decorsa dall’anno 2002 e 
tuttora in vigore; 
 
RICHIAMATO l’art. 48 del T.U. n. 267/2000 sull’ordinamento degli Enti Locali; 
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RILEVATO che il Responsabile del Settore Finanziario, Personale, Affari Generali, rag. Luciana 
Tinelli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, art. 147 bis 1° 
comma del T.U. D. Lgs.vo 267/2000 così come modificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n° 
213 ha espresso parere: FAVOREVOLE; 
 
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 2019 il termine per il versamento dell’Imposta Comunale sulla 
Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del Comune di Poviglio, previsto dall’art. 8, 
comma 3, del D. Lgs. 507/93, è prorogato al 31 Marzo 2019; 

 
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 come 
modificati ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n° 213; 

 
4. DI INCARICARE il Segretario Comunale della comunicazione in elenco della presente 

deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m. 
 

Successivamente, 
 

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. 
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OGGETTO :  PROROGA DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2019 
 

 
 
 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Li, 14/01/2019  

il Responsabile del settore: 
 

Luciana Tinelli 
 

     

 
 

 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
 
Li ,14/01/2019  
 
       il Responsabile del settore Finanziario 
 

Luciana Tinelli 
 

. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
          

 
 
 

══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
  
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE   
 (art.124 D.lgs.vo n. ° 267/00)  

 

 

Certifico io sottoscritto – Segretario Comunale - che copia della suestesa deliberazione, viene affissa 
all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
La presente deliberazione e' stata inoltre comunicata ai signori capigruppo consiliari come prescritto 
dall'articolo 125, comma 1, del D.lgs.vo n.° 267/00 e s.m. 
 
 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                        
 
 

 
══════════════════════════════════════════════════════════════ 

 
 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 (art. 134 D.LGS.267/00) 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA decorsi gg.10 dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio 
 
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE   

         

 
 
 
 


