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Comune di Robassomero
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18
OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE

AFFISSIONI.

PROROGA

TERMINI

SCADENZA

VERSAMENTO RELATIVO ALL'ANNO 2020 DAL 31.01 AL
29.02.2020.

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di gennaio alle ore sedici e minuti trenta nella
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. MANGANI Avv. Rosalia - Sindaco

Sì

2. RAFFAELE Giuseppe - Vice Sindaco

Sì

3. MASSA Antonio - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO: Dott.ssa Mariateresa PALAZZO
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE

AFFISSIONI.

PROROGA

TERMINI

SCADENZA

VERSAMENTO RELATIVO ALL'ANNO 2020 DAL 31.01 AL
29.02.2020.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, in base all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 i comuni possono, con Regolamento,
disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote e dell’aliquota massima;
Considerato che l’art. 8, comma 3 e l’art. 50, comma 2 del D.Lgs 15/11/1993, n. 507, fissano
rispettivamente la scadenza del termine per il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità al 31
gennaio di ciascun anno, pena l’applicazione delle sanzioni tributarie previste per i versamenti tardivi;
Vista la deliberazione G.C. n. 115/16.12.2019 con la quale si procedeva alla proroga tecnica del
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni con la Ditta IRTEL Srl con sede legale in Nizza Monferrato (AT), Via Partigiani,
8 fino al 30.06.2020 essendo scaduta la concessione al 31.12.2019, nelle more della
predisposizione degli atti necessari all’espletamento delle procedure di gara necessarie per
l’affidamento del servizio per almeno tre anni;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 8/23.01.2020, resa immediatamente esecutiva, con la quale si
determinavano, per l’anno 2020, le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto
sulle pubbliche affissioni ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 145/2018, applicando la tariffa
base per le superfici imponibili sino al metro quadrato (per le quali è applicabile la sola misura
tariffaria prevista dal D.Lgs 507/1993 come rideterminate per la pubblicità ordinaria dal D.P.C.M.
16.02.2001) ed aumentando di un ulteriore 10% (portando a 30 l’aumento percentuale
complessivo) le tariffe relative alle superfici superiori al metro quadrato;
Ritenuto opportuno prorogare al 29.02.2020, per il solo anno 2020, la scadenza del versamento
dell’imposta sopracitata prevista dal D.Lgs n. 507 del 15.11.1993.
Visto il D.Lgs n. 118/2011;
Visto il parere favorevole reso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.
L.ivo n. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese:
DELIBERA
Di dare atto che quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento
Di differire, per i motivi indicati in premessa, al 29.02.2020 il termine per il versamento dell’imposta
comunale sulla pubblicità relativa all’anno 2020.
Di trasmettere copia del presente atto alla Ditta IRTEL Srl con sede legale in Nizza Monferrato
(AT), Via Partigiani, 8 ed al responsabile del servizio per i provvedimenti di rispettiva competenza.
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di pubblicizzare sul sito internet del
Comune di Robassomero la suddetta proroga di versamento dell’imposta sulla pubblicità
relativamente all’anno 2020.
Di dichiarare, altresì, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese per
alzata di mano, esito accertato e proclamato dal Presidente, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.L.vo 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
F.to : Avv. MANGANI Rosalia

L’ASSESSORE
F.to: RAFFAELE Giuseppe

_________________________

________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott.ssa Mariateresa
PALAZZO
_________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line del sito di questo Comune per
15 giorni consecutivi a partire dal 07/02/2020 e viene contestualmente comunicata ai capigruppo
consiliari.
Lì, 07/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariateresa PALAZZO

La presente delibera è stata ripubblicata all’albo pretorio per gg.15 dal _____________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
LA PRESENTE DELIBERA E' DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge, all' Albo Pretorio del Comune,
non essendo intervenute denunce di vizi di legittimità nei successivi 10 gg. (art.134, c.3, D.Lgs.
267/2000)
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso
dalla maggioranza dei componenti (art. 134, c.4, D.Lgs. 267/2000)
Lì, ____________

Il Segretario Comunale
F.to: .Dott.ssa Mariateresa PALAZZO
______________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo,
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariateresa PALAZZO
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