Comune di Bertiolo
PROVINCIA DI UDINE

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2016

N. 3 del Reg. Delibere
OGGETTO: DIFFERIMENTO TERMINI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E CANONE
OCCUPAZIONE SUOLO E AREE PUBBLICHE - ANNO D'IMPOSTA 2016
L'anno 2016 , il giorno 20 del mese di Gennaio alle ore 19:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Dott. Battistuta Mario
Grosso Mario
Virgili Cristian
Liani Francesco

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Di Bert Dott. Mauro.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Battistuta Dott. Mario nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO:

DIFFERIMENTO
TERMINI
VERSAMENTO
DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO E AREE PUBBLICHE ANNO D'IMPOSTA 2016.
LA GIUNTA COMUNALE

PRESO atto che in data 31.12.2015 è scaduto il contratto di concessione del servizio di
accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità e servizio pubbliche affissioni
affidato alla Ditta DUOMO GpA s.r.l di Milano, giusta determinazione del TPO Area Finanziaria n.
28 del 15.10.2010, giusti contratti sottoscritti in data 20 aprile 2011 rep. 559 delle scritture private e
rep. 560 delle scritture private;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 16.12.2015 con la quale sono state dettate
le linee di indirizzo per l’affidamento in concessione del servizio di accertamento, liquidazione e
riscossione dell’Imposta di Pubblicità e Pubbliche affissioni, nonché del Canone di Occupazione del
Suolo e delle Aree Pubbliche, avvalendosi dell’art. 28 del Regolamento dell’Imposta approvato dal
Consiglio Comunale n. 81 del 28.10.1994, come successivamente modificato ed integrato;
PREMESSO che:
- con determinazione del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria n. 56 del 28.12.2015 è
stato affidato in concessione alla società STEP s.r.l. servizio di accertamento e riscossione
dell’Importa Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle pubbliche affissioni e del Canone di
Occupazione del Suolo e delle aree pubbliche;
l’art. 8 comma 3 del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 prevede quale scadenza per il pagamento
dell’imposta annuale e della prima rata trimestrale il 31 gennaio dell’anno a cui si riferisce;
- l’art. 13 del vigente regolamento di riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità fissa nel
31 gennaio il termine per il pagamento dell’importa annua dovuta per la pubblicità permanente
(prorogato al 01.02.2016 per scadenza festiva);
- l’art. 17 del vigente regolamento di riscossione del Canone di Occupazione del Suolo e delle Aree
Pubbliche indica il termine del 31 gennaio per il versamento del canone dovuto per ciascun anno;
VISTA la particolare fase di cambiamento e di transizione in cui si trova l’intero settore della
fiscalità locale dovuta all’evoluzione normativa in atto;
VISTA la richiesta formulata dalla società concessionaria in data 31.12.2015, prot. n. 28 del 4
gennaio 2016, con cui la società stessa chiede la proroga della scadenza dei termini di pagamento
dell’ICP e della COSAP al 31 marzo 2016
EVIDENZIATA la necessità:
 di permettere al concessionario subentrante e agli uffici interessati di acquisire ed aggiornare
la documentazione prima in possesso e gestita dal precedente concessionario, soprattutto in
considerazione delle tempistiche fissate per l’acquisizione della banca dati nonché le
tempistiche per l’inserimento degli archivi ed il successivo approntamento dei preavvisi di
pagamento 2016 con recapito degli stessi agli utenti;;
 di porre in atto le prime procedure contabili ed amministrative di gestione dell’Imposta e dei
Diritti (apertura conto corrente dedicato intestato al Comune, comunicazione ai contribuenti,
…);
 di agevolare il contribuente al fine di fornire una situazione chiara e definita degli
adempimenti tributari;
RITENUTO opportuno differire la scadenza di pagamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità
(ICP) per l’anno 2016 prorogando gli adempimenti dei contribuenti alla data del 31 marzo 2016 per
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consentire la diffusione di un’adeguata campagna informativa sull’insediamento del nuovo
Concessionario STEP Srl;
VALUTATO pertanto di accogliere la richiesta formulata dalla società STEP s.r.l., attuale
concessionario del servizio in oggetto, posticipando al 31 marzo 2016 il termine di scadenza della
prima rata (o della rata unica) dell’Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulla Pubbliche affissioni,
nonché del Canone per l’Occupazione del Suolo e delle aree pubbliche, anche al fine di agevolare il
contribuente nel pagamento degli importi dovuti;
VISTO il Capo I del D.Lgs. 15.11.1993. n. 507, e successive modifiche ed integrazioni, per
l’Imposta sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
RITENUTO opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in
relazione alla necessità di pubblicizzare, immediatamente, il differimento della scadenza presso i
contribuenti;
ACQUISITO il parere espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento;
RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di dare atto che quanto indicato in premessa è parte integrante del presente atto;
2. di differire, per l’anno 2016, al 31.03.2016 la scadenza della prima rata (o della rata unica)
dell’Imposta sulla Pubblicità (I.C.P.) e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e del canone per
l’Occupazione del Suolo e delle Aree Pubbliche, dando atto che tale differimento viene
determinato nell’esclusivo interesse dell’Ente e dei Contribuenti;
3. di prevedere che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13, comma 15, del
D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011;
4. di dichiarare con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo
ai termini dell'art.1, comma 19, della L.R. 21/2003, così come sostituito dall’art 17, comma
12, lett. a), della L.R. nr. 17/2004 attesa l’urgenza di pubblicizzare immediatamente il
differimento del termine in oggetto presso i contribuenti e tutti i soggetti terzi interessati.
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art.1, c.19, LR
21/2003.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da F.to DOTT.SSA GIULIA
PORTOLAN in data 20 gennaio 2016.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Battistuta Dott. Mario

Il Segretario Comunale
F.to Di Bert Dott. Mauro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 25/01/2016 al
09/02/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Bertiolo, lì 25/01/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott. STEFANO ORSARIA
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/01/2016, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17
della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 20/01/2016
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Dott. STEFANO ORSARIA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 25/01/2016

Il Responsabile del Procedimento
F.to Di Bert Dott. Mauro
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