COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

Determinazione N. 17 del 13/03/2019
Area servizi economico finanziari

OGGETTO:

DIFFERIMENTO AL 30 APRILE 2019 DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SUI DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019.
Il Responsabile Area servizi economico finanziari

VISTO il capo l del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 relativo all'Imposta Comunale
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
VISTO l'art. 8, comma 3, del citato decreto, in base al quale: … la dichiarazione della
pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi (…) tale pubblicità si intende
prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di
riferimento…;
VISTO il Decreto del Ministro degli Interni del 25.01.2019 che differisce al 31 Marzo il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, e quindi delle aliquote e tariffe degli
enti locali, per l’anno 2019;
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n 30 del 19/12/2019 è stato
Approvato il nuovo Bilancio di previsione per l’anno 2019, 2020, 2021 e relativi allegati;
RICHIAMATA La Deliberazione di Consiglio Comunale n 26 del 19/12/2018 con la quale è
stato Integrato e Approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-20202021;
VISTO il comma 919, a r t . 1 , della Legge 30.12.2018, n° 145, i l q ua l e recita che: A
decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo l del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per
le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro
quadrato;
CONSIDERATO che per l’anno 2019 sarà necessario valutare in percentuale l’entità
dell’aumento che permetta di colmare la diminuzione del gettito d’imposta derivata dal
pronunciamento della Corte Costituzionale con sentenza n° 15 del 2018;
PRESO ATTO della richiesta avanzata dalla ditta concessionaria del servizio per un
differimento al 28.02.2019 del termine di pagamento dell’Imposta Comunale sulla
pubblicità e sui diritti delle pubbliche affissioni dovute per l'anno 2019, al fine di avere il
tempo sufficiente per organizzare il servizio di riscossione;
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RITENUTO, quindi, di autorizzare la ditta I.C.A. S.r.l. di La Spezia, concessionaria del
servizio in predicato a procedere all'emissione dei relativi avvisi di pagamento con
scadenza al 30.04.2019;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n° 267;
VISTO il Regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. DI AUTORIZZARE, per le motivazioni specificate in premessa, la proroga al 30.04.2019
del termine l'art. 8, comma 3, del D.lgs. n° 507/93 per il pagamento del l'imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni dovuti per l'anno 2019;
2. DI TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta I.C.A. S.r.l. di La Spezia,
concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell' Imposta sulla pubblicità
e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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OGGETTO:

DATA ESECUTIVITA’

13/03/2019

DIFFERIMENTO AL 30 APRILE 2019 DEL TERMINE PER IL
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
SUI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio online del Comune dal
22/03/2019 al 06/04/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, 22/03/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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