ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del giorno 20.12.2019

Deliberazione n. GC-2019-721
Prot. Gen. n. PG-2019-160189
Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2019-806
Sono intervenuti i Signori:
Fabbri Alan
Coletti Cristina
Travagli Angela
Gulinelli Marco
Kusiak Dorota
Maggi Andrea
Balboni Alessandro
Fornasini Matteo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Hanno giustificato l’assenza i Signori:
Lodi Nicola
Guerrini Micol

Vice Sindaco
Assessore

Assiste il Vice Segretario Vicario Dott. Walter Laghi
Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta
Oggetto
DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA PER IL VERSAMENTO
DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI .
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione Consigliare p.g.n. 24/103471/06 del
12/03/2007;
Visto il D.lgs.507/1993 artt.1-37, disciplinante l’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni;
Visto, altresì, il vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e riscossione Entrate
Extratributarie, approvato con delibera Consiglio Comunale n.9/30038/98 del 19/1/1999 e
successive modificazioni ed integrazioni ;
Visto il documento di programmazione DUP 2020/24 adottato con proprio atto GC n. 662 del
06/12/2019;
Preso atto che :
il Servizio Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni è stato esternalizzato, a
seguito di atto consiliare n.13/66966, ed attualmente gestito dalla ditta, risultata aggiudicataria
dell’appalto, denominata ICA srl;
è intendimento di questa Amministrazione , per le affissioni di carattere commerciale , modificare
con proprio atto consiliare l’elenco delle località/vie appartenenti alla categoria speciale ed alla
categoria normale, con conseguente disapplicazione in talune fattispecie, della maggiorazione del
150%;
in virtù della recente circolare esplicativa del Ministero dell’ Economia e delle Finanze n. 41981 del
22/11/2019, in relazione all’applicazione dell’art. 15 –bis e ter del D. L. 30 aprile 2019, n. 34,
convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in particolare, per l’Imposta Comunale sulla
Pubblicità preme fare un breve excursus, e precisamente:
la vigente normativa ( D.Lgs 507/1993 artt. da 1 a 37) distingue tra pubblicità annuale e pubblicità
relativa a periodi inferiori all'anno solare.
Con riferimento alla prima, l’art. 8 prevede che l’imposta sia versata entro il 31 gennaio dell'anno di
riferimento ed all’art. 9, che la stessa possa essere corrisposta in rate trimestrali anticipate (gennaio,
aprile, luglio, ottobre) qualora sia di importo superiore ad euro 1549,37. Posto che il Comune,
nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, può anche variare le predette date purché non
in senso peggiorativo per il contribuente, il Comune medesimo deve, in ogni caso, stante il
richiamato disposto del comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, stabilire una rata di
versamento successiva al 30 novembre. Entro tale data il contribuente dovrà eseguire – laddove sia
intervenuta una variazione delle tariffe rispetto all’anno precedente – il conguaglio sulla base delle
nuove tariffe pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it entro il temine finale del 28 ottobre .
La pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, invece, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 507
del 1993, deve essere corrisposta in un’unica soluzione, da versare ex lege, prima di iniziare
l’esposizione pubblicitaria. Il comune deve, quindi, anche in relazione a tale tipologia di

pubblicità, stabilire una rata successiva al 30 novembre per consentire di effettuare il conguaglio in
tutti i casi un cui il pagamento sia dovuto prima del 1° dicembre e sia intervenuta una variazione
delle tariffe.
Ciò premesso, si ravvisa:
•

La necessità di individuare con proprio atto consiliare, nell’esercizio della autonomia
regolamentare prevista dal’art. 52 del Dlgs 446/1997, una scadenza successiva al 30
novembre di ogni anno, valida sia per la pubblicità annuale che per quella relativa a periodi
inferiori all’anno;
• di differire, pertanto, limitatamente all’anno 2020, la scadenza di pagamento dell’imposta
sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni prevista per il 31 gennaio di ogni anno
al 31 marzo;
• di modificare il vigente regolamento disciplinante l’imposta della pubblicità ed in particolare
l’elenco delle località/vie assoggettate a categoria speciale e/o normale;
Visto in particolare:
-l‘art.5 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche affissioni che dispone la competenza a determinare le tariffe in capo alla
Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno;
-l’art. 3, comma 5° del D.Lgs 507/1993, il quale dispone che le tariffe dell’imposta sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a
decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno;
- l’art.1 della Legge Finanziaria 2007 (L.296/2006), comma 169, che prevede per gli enti locali la
possibilità di deliberare nuove tariffe e/o aliquote, entro il termine ultimo di approvazione del
bilancio di previsione, con effetto retroattivo al primo gennaio dell’anno di riferimento. In caso
contrario, si intendono automaticamente prorogate quelle vigenti;
- il comunicato della Finanza Locale del 16 dicembre 2019 che ha differito il termine di
approvazione dei bilanci degli enti locali al 31 marzo 2020;
- la vigente Delibera di Giunta n.58/2019 relativa alla “Determinazione delle tariffe dell’imposta
sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2019” ;
VISTO
il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di cui trattasi ed ai sensi dell’ art. 147 bis, in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e della regolarità contabile da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario;
lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ( ROUS) ;
il vigente regolamento di contabilità;
il D. Lgs 118 del 2011 e s.m.i.;
Con il voto favorevole di tutti i presenti
DELIBERA
Alla luce di quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente trascritto:
1. Di differire la scadenza del pagamento dell’imposta della pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni relativa all’ anno 2020 , dal 31 gennaio 2020, al 31 marzo 2020;

2. di comunicare il differimento della suddetta scadenza al Concessionario del servizio di
gestione dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, affinché ne dia la
massima pubblicità e diffusione, per quanto di competenza;
3. di individuare, con proprio e successivo atto consiliare, nell’esercizio della autonomia
regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs 446/1997, una scadenza successiva al 30
novembre di ogni anno, valida sia per la pubblicità annuale che per quella relativa a periodi
inferiori all’anno;
4. di modificare, con il medesimo atto consiliare di cui al precedente punto 3), il vigente
regolamento disciplinante l’imposta della pubblicità ed in particolare l’elenco delle
località/vie assoggettate a categoria speciale e/o normale;
Dato atto che:
•
•

Che il presente atto non comporta impegno di spesa e/o riduzione di entrata;
Che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Pierina Pellegrini;
delibera, altresì

Di dichiarare, ex art.134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, il presente atto immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, con il voto favorevole di tutti i presenti alla seduta.

Il Sindaco
Alan Fabbri

Il Vice Segretario Vicario
Walter Laghi

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 20
dicembre 2019 n. GC-2019-721 – Prot. Generale n. PG-2019-160189 e avente oggetto
DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
esecutivo il 20/12/2019
E’ in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal
23/12/2019 al 06/01/2020

Ferrara, 23/12/2019
L’addetto alla pubblicazione
Aldo Rizzoni

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993.

