
COMUNE DI COLOGNA VENETA
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 5  Reg. Delib.

OGGETTO: PROROGA SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' PERMANENTE ANNO 2019.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  sedici del mese di gennaio alle ore 12:30, si è riunita,
convocata in seguito a regolari inviti, la Giunta Comunale:

1. SCALZOTTO MANUEL SINDACO Assente

2. DAL SENO FERDINANDO VICESINDACO Presente

3. VALBUSA LAURA ASSESSORE Presente

4. AVELLA FRANCESCA ASSESSORE Presente

5. GIACCHERELLO LUCA ASSESSORE Presente

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa SALTARIN LAURA

IL PRESIDENTE

Premesse le formalità di Legge, pone in trattazione l'oggetto sopraindicato.



N. 5  Reg. Delib. - Seduta in data 16-01-2019

OGGETTO: PROROGA SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA

PUBBLICITA' PERMANENTE ANNO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 507/93 ed in particolare il Capo I relativo all'imposta comunale sulla

pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

Atteso che la predetta fonte normativa stabilisce al 31 gennaio la scadenza del termine per il

versamento dell'imposta annuale sulla pubblicità;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. N. 446 del 15/12/1997, che disciplina la potestà regolamentare degli Enti

locali in ordine alle proprie entrate;

Vista, altresì, la circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate - N. 13/E del

19/01/2000, con la quale è stato chiarito che l'Ente locale, nell'esercizio della potestà

regolamentare generale loro attribuita possono stabilire "... un'adeguata proroga del versamento

dei tributi, anche nel caso in cui il Comune non intenda apportare modifiche regolamentari che

incidano sulla quantificazione dei tributi";

Considerato che con delibera di G.C. n. 4 del 16/01/2019, sono state aprovate le nuove tariffe

dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissisoni per l'anno

d'imposta 2019;

Preso atto che la gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche

Affissisoni è stata data in concessione ad Abaco spa;

Ritenuto pertanto opportuno al fine di consentire al concessionario di emettere gli avvisi relativi
all'anno 2019 con la modifica tariffaria approvata con la delibera di cui sopra e per permettere a
tutti i contribuenti di poter assolvere alle obbligazioni tributarie senza incorrere nell'applicazione di
sanzioni discendenti da cause a loro non imputabili, di prorogare la scadenza relativa al versamento
dell’imposta comunale sulla pubblicità permanente per l'anno 2019, al 28/02/2019;

Visto lo Statuto del Contribuente (legge 212/2000);
Visto il D.Lgs. N. 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla



presente deliberazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espressi dal
Responsabile del 2̂ Settore;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa,

1) di disporre la proroga al 28/02/2019 del termine di scadenza per il versamento dell’imposta
comunale sulla pubblicità permanente;

2) di dare atto che il versamento entro i predetti termini non comporterà alcun aggravio di sanzioni
ed interessi per ritardato pagamento;

3) di trasmettere il presente provvedimento tramite pec al concessionario Abaco spa.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, delibera di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267,
stante l'urgenza di provvedere in merito.



PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18.08.2000 n. 267
sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale

N.8 DEL 14-01-2019
Oggetto: PROROGA SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA

PUBBLICITA' PERMANENTE ANNO 2019.
_______________________________________________________________________

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Cologna Veneta 14-01-2019 Il Responsabile del Settore
Ragioneria e Finaze

Dott.ssa Capani Angela

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Cologna Veneta 14-01-2019 Il Responsabile del Settore
Ragioneria e Finanze
Dott.ssa Capani Angela



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL VICE SINDACO IL Segretario Comunale

 DAL SENO FERDINANDO Dott.ssa SALTARIN LAURA

___________________________________ ___________________________________

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:       Si attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’AIbo Pretorio  di questo Comune per giorni  15  consecutivi  a  partire dal
________23-01-2019________

Li, ________23-01-2019________ IL Vice Segretario Comunale

Dott. Nordio Roberto

___________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
 ________________

Li, ________________ IL Vice Segretario Comunale

Dott. Nordio Roberto

___________________________________


