
COPIA

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 8 DEL 23/01/2019

OGGETTO:

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2019 
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

L’anno 2019  il giorno  ventitre  del mese di Gennaio  alle ore  21:30  nella sede dell’Amministrazione 

comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A):

Cognome Nome Carica P/A

SISTI ROBERTA Sindaco P
DOSSI FILIPPO SEBASTIANO Vice Sindaco P
OMETTO MAURO Assessore P
VERZELETTI EVA SIMONA Assessore P
FERRARI GIUSEPPE Assessore A

Totale Presenti 4 Totale Assenti 1

Assiste all’adunanza il Segretario comunale, Dott. Antonio Tommaselli, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Riconosciuto il numero legale dei presenti, il Sindaco, Dott.ssa Roberta Sisti, assume la Presidenza e dichiara 

aperta la discussione sull’argomento posto all’ordine del giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, fissa al 31 gennaio di ciascun anno 
il temine per il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità annuale;

VISTO che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, attribuisce al Comune la potestà di disciplinare con 
regolamento le proprie entrate tributarie;

CONSIDERATO il testo definitivo della Legge di Bilancio n. 145 del 30.12.218, con il quale al comma 919 
viene data facoltà dal 2019 a tutti i comuni di prevedere aumenti tariffari fino alla misura del 50% per le 
superfici superiori al metro quadrato soggette all’imposta sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni;

CONSIDERATO altresì che in data odierna il Consiglio Comunale ha deliberato le tariffe dell’imposta sulla 
pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni dell’anno 2019 avvalendosi delle facoltà di incremento concesse 
dalla predetta Legge n. 145/2018;

CONSIDERATA l’imminenza della scadenza del termine per il versamento dell’imposta comunale sulla 
pubblicità anno 2019, fissata dalla norma al 31 gennaio di ogni anno;

CONSIDERATO ALTRESI’:
 che in considerazione delle modifiche parziali alle tariffe, gli uffici competenti necessitano di ulteriore 

tempo per poter correttamente definire le imposte ed i diritti a carico dei contribuenti tenuti al 
versamento nell’anno 2019.

 che un eventuale slittamento della prevista scadenza del 31 gennaio non produce alcun danno 
economico agli utenti, 

 si ritiene necessario, per le motivazioni sopra esposte, differire la scadenza relativa alla presentazione 
delle denunce e disdette e al pagamento dell’imposta Comunale sulla pubblicità annuale, come 
illustrato nella circolare del Ministero delle finanze n. 13/E del 19 gennaio 2000;

RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, differire la scadenza del pagamento 
annuale dell’Imposta di Pubblicità al 31 Marzo 2019;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico – contabile del Responsabile dell’Area contabile, 
finanziaria e tributaria, rilasciato ai sensi dell’art. 49 , comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Acquisito altresì  il giudizio di conformità giuridica alle norme statutarie e regolamentari, rilasciato dal 
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 28 del vigente Statuto Comunale. 

Tutto ciò premesso e considerato.

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge

DELIBERA

1) di differire, per i motivi esposti in narrativa, per l’anno 2019, il termine per il versamento dell’Imposta 
Comunale sulla Pubblicità al 31 Marzo 2019, con esclusione di sanzioni ed interessi;

2) di incaricare l’Ufficio Tributi di dare la massima diffusione di tale differimento, al fine di consentire ai 
contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie;

3) con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi art. 134, 4° comma, D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
f.to Dott.ssa Roberta Sisti 

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Antonio Tommaselli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune con inizio il giorno 

31/01/2019- per 15 giorni consecutivi.

Registro Pubblicazioni n. _____  

Torbole Casaglia, 31/01/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Antonio Tommaselli

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE: SI  

diverrà esecutiva il --11/02/2019 - in seguito alla pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune per il periodo 

previsto ai sensi dell’art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Torbole Casaglia, 31/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Antonio Tommaselli

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Torbole Casaglia, 31/01/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Tommaselli


