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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROROGA PAGAMENTO IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ANNO 2015
AL 31 MARZO 2015

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 8 (OTTO) del mese di GENNAIO, alle ore 16,00 nella
Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: Proroga pagamento imposta sulla pubblicità anno 2015 al 31 marzo 2015

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art.8 del D.Lgs.507/93 prevede la scadenza per il pagamento dell’imposta
comunale sulla pubblicità al 31 gennaio di ciascun anno;
CONSIDERATO opportuno differire la scadenza di pagamento dell’imposta per l’annualità 2015,
da gennaio al 31 marzo, al fine di agevolare i contribuenti, in relazione al particolare momento di
incertezza, confermato dall’approvazione del differimento del termine per l’approvazione del
bilancio 2015 al 31 marzo 2015 (Decreto Ministero dell’Interno 24/12/2014), nonché dalla mancata
adozione del regolamento statale disciplinante il nuovo prelievo tributario denominato Imu
secondaria, che tuttavia non risulta al momento essere stato prorogato;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico e contabile espresso dai Dirigenti dei
Servizi interessati, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs.267 del 18/8/2000 e ss.mm.ed ii., e che il
presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul
patrimonio dell’Ente, come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di differire il termine di pagamento dell’imposta sulla pubblicità per l’annualità 2015, dal 31
gennaio 2015 al 31 marzo 2015, in relazione ai motivi di cui in premessa;
2. Di incaricare l’Ufficio Tributi comunale a trasmettere il presente atto alla Soc. ICA srl
concessionaria del servizio di riscossione e accertamento dell’imposta comunale sulla
pubblicità, come da determina dirigenziale n. 1090 del 20/12/2010 di recepimento della
determinazione del Comune di Imola e di aggiudicazione definitiva della concessione del
servizio di accertamento e riscossione dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni;
3. Di dichiarare con separata, favorevole e unanime votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROROGA PAGAMENTO IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ANNO 2015
AL 31 MARZO 2015

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Lì,

30/12/2014
IL DIRIGENTE SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO N.C.I.

(D.ssa Dal Monte Claudia)
______________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Lì, 08/01/2015
p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(D.ssa Claudia Paparozzi)
___________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 21/01/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 21/01/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

