
 

 

 

 

 
COMUNE SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 

 
PROVINCIA DI VERONA 

 
 

 

N° 269 Registro Delibere  (ORIGINALE) 
 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 
 

Oggetto: 
 

Imposta comunale sulla pubblicità. Differimento per l'anno 2019 del termine di pagamento 
e della presentazione delle denunce di variazione. 
 

 
 
 
L’anno  duemiladiciotto, addì dodici del mese di dicembre alle ore 12.50 nella Sala delle adunanze. 
 
Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

  Presenti Assenti 

1 Zorzi Roberto Albino- Sindaco X  
2 Ambrosi Renzo- Assessore X  
3 Procura Silvano- Assessore  X 
4 Zanotti Evita- Assessore X  
5 Riolfi Emily- Assessore X  
    
    

 
Totale Presenti / Assenti 

4 1 

 
 
 
Il Sig.  Zorzi Roberto Albino  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Assiste alla adunanza il Dott.  Spagnuolo Massimiliano   Segretario Comunale del Comune il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 
PREMESSO che: 

- l’art.8, comma 3,  del D.Lgs 509/93 reca: “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”; 

- l'art. 9, comma 4, del D.Lgs 507/1993 reca: “Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare 

l’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l’imposta può essere 

corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni”; 

VISTO l’art. 5, comma 1, del D.M. Finanze 24.06.1994 il quale dispone che “La documentazione di cui agli 

articoli precedenti deve essere conservata presso la singola gestione a disposizione della amministrazione 

comunale interessata e degli organi competenti al controllo per la durata della concessione e, al termine 

della stessa, deve essere consegnata, nel termine di trenta giorni, al Comune che provvederà a custodirla 

sino al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna; 

PRESO ATTO che in data 31.12.2018 è in scadenza il contratto di concessione del servizio di accertamento 

e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, affidato alla 

società M.T. Spa di Santarcangelo di Romagna (RN), la quale avrà tempo sino al 28.02.2019 per la consegna 

della documentazione necessaria alla futura gestione del servizio; 

VISTO che con Determinazione n. 445 del 27/09/2018 è stata disposta la procedura di gara  per l’ 

affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla 

pubblicità, del Servizio di pubbliche affissioni, tramite la Stazione Unica Appaltante del Comune di 

Bussolengo ; 

 

VISTA inoltre, la determinazione n. 464 del 29/10/2018 avente ad oggetto “Affidamento in concessione 

del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del Servizio di pubbliche 

affissioni, incluso il servizio di affissioni. Determina a contrarre, nomina Responsabile del Procedimento e 

Direttore dell'esecuzione del contratto e approvazione progetto della prestazione. CIG master 763658661F – 

modifiche”  

 

CONSIDERATO che la procedura di gara è affidata alla Stazione Unica Appaltante del Comune di 

Bussolengo e che la data di espletamento della gara è prevista per il giorno 13.12.2018; 

 

CONSIDERATI i tempi tecnici necessari per la definizione dell'aggiudicazione, per la stipula del contratto e 

per l'approntamento dei bollettini ed invio al recapito degli utenti con adeguato anticipo rispetto alla data 

fissata per il pagamento; 

 

RITENUTO opportuno, pertanto, differire la scadenza del termine di pagamento dell'imposta della pubblicità 

annuale, alla data del 31 marzo 2019 in virtù della Circolare del Ministero delle Finanze – Direzione 

Centrale per la Fiscalità Locale n. 1/2001 ad oggetto “Termini di pagamento per la pubblicità annuale”; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs n. 507/1993; 

- l'art. 52 del D.Lgs n. 446 /1997 e successive modificazione ed integrazioni; 

- il Regolamento comunale per la disciplina generale delle Entrate; 

- il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio 

delle pubbliche affissioni; 

VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, allegato al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 

 



 

 

D E L I B E R A 

 

1. di differire al 31 marzo 2019 il termine per la presentazione delle denunce di variazione e per il 

pagamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, con effetto unicamente sull’annualità 2019, per 

le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate; 

 

2. di demandare al Responsabile del Settore Finanziario/Tributario gli adempimenti conseguenti; 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs 267/2000, a seguito di separata votazione che ha riportato l’unanimità dei consensi, al fine 

di agevolare i contribuenti nel periodo di passaggio delle consegne del servizio al nuovo 

concessionario. 

 

 

 



 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE   
   Zorzi Roberto Albino 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del 
presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 

(CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.   Spagnuolo Massimiliano 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del 
presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 

(CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
       
  

REFERTO PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000) 

 
Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
    dott. Pinali Luca 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è 

conservato in originale negli archivi informatici del 

Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 
 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
    dott. Pinali Luca 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è 

conservato in originale negli archivi informatici del 

Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


