
CITTA’   D I   L A D I S P O L I 

Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°  115 del 09/06/2017

OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ. PROROGA DEL TERMINE 
DI VERSAMENTO PER L’ANNO 2017

L'anno  duemiladiciassette addì  nove del mese di  Giugno alle ore  13:15 e seguenti,  nella  Sede 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presidenza del SINDACO Crescenzo Paliotta la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza 
ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale   IL SEGRETARIO  GENERALE Dott.ssa 
Susanna Calandra.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente
1 SINDACO PALIOTTA CRESCENZO PRESENTE
2 VICE SINDACO ASCANI PIETRO PRESENTE
3 ASSESSORE DI GIROLAMO FRANCESCA PAOLA PRESENTE
4 ASSESSORE PIERINI MARCO PRESENTE
5 ASSESSORE TRANI EUGENIO ASSENTE
6 ASSESSORE USSIA SPINACI ROBERTO PRESENTE

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :

    



 
Premesso che l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 prevede l’obbligo di effettuare il  
versamento dell’imposta di pubblicità a carattere annuale entro il 31 gennaio di ogni anno;

Visto l’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993, come sostituito dall’art. 10, comma 1, lettera a), della legge 

28 dicembre 2001, n. 448, il quale fissa al 31 marzo il termine per deliberare le tariffe dell’imposta comunale  

sulla  pubblicità  e  del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni  da  applicare  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  del  

medesimo anno;

Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale  

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data  

fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal  

1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le  

aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione finanziario 2017/2019 (Art. 151 del D.Lgs 267/2000 e Art. 10 del D.Lgs 118/2011);

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 07/03/2017 con la quale sono state confermate, per 

l'anno 2017, le tariffe sull'imposta della pubblicità e sui diritti di pubbliche affissioni; 

Visto  il  Regolamento generale  delle  entrate  approvato con D.C.C.  n.  20 del  15/03/2010 e,  l'art.  23 del  

suddetto regolamento modificato con D.C.C. n. 13 del 29/05/2015 il quale testualmente recita alla lettera a),  

punto 9, che  “con Deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di  

entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti........con criteri  

precisati con deliberazione medesima........”; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 23/03/2017 con la quale è stato prorogato al 30/06/2017 

il termine per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità; 

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1968 del 14/11/2016 si è provveduto ad affidare ad un  

tecnico  Architetto  specializzato  il  servizio  di  censimento  degli  impianti  pubblicitari  e  delle  insegne  di 

pertinenza delle attività insistenti nel territorio del Comune di Ladispoli, al fine di avvicinare i titolari delle 

singole attività alla regolarizzazione degli impianti e di consentire all'Ufficio Tributi la bonifica della banca dati  

comunale; 

Atteso  che  il  suddetto  censimento  è  in  corso  di  ultimazione  e  che  si  rende  necessario  posticipare  la 

scadenza del versamento dell'Imposta Comunale sulla pubblicità dell'anno 2017 onde consentire all'Ufficio 

Tributi la ricognizione e la verifica delle posizioni attive sull’intero territorio del Comune di Ladispoli al fine di  

2



procedere alla bonifica delle anomalie della banca dati in possesso ed inviare correttamente gli  avvisi di 

pagamento ai diversi contribuenti; 

Tenuto conto, altresì, che con Determinazione Dirigenziale n. 2339 del 21/12/2015 si è proceduto all'acquisto 

tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione del modulo software per la gestione dei tributi  

minori (J-TRIB OSAP (T/C) e (JTRIB ICI) e che, a censimento ultimato, la nuova banca dati bonificata dovrà  

essere  convertita  sul  nuovo  software  gestionale  che  ne  consentirà  la  gestione  integrata  con  l'anagrafe 

comunale;  

Dato  atto,  inoltre,  che,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall’art  15,  comma 5-bis  del  Decreto  Legge 

179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche 

devono avvalersi, per le attività di incasso e pagamento di cui sopra, della piattaforma tecnologica di cui  

all'articolo 81, comma 2-bis, del D.Lgs 82/2005 ovvero tramite l’infrastruttura abilitante denominata “Nodo dei 

Pagamenti-SPC (Sistema Pubblico di connettività)”, la bollettazione ICP e TOSAP 2017 avverrà nel rispetto 

della suddetta normativa;  

Ritenuto opportuno, pertanto,  procedere con una proroga per il  versamento del  tributo in oggetto al  30 

giugno 2017 al fine di permettere l’inserimento negli archivi di tutti i dati aggiornati nonché l’approntamento 

dei  bollettini  con  recapito  agli  utenti  in  adeguato  anticipo rispetto  alla  data  fissata  per  la  scadenza  del 

pagamento;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Viste  le  circolari  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  n.  13/E  del  19  gennaio  2000  e  n.  1

dell’8 febbraio 2002;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

Per le motivazioni meglio specificate in premessa:

1. di prorogare, per l’anno  2017, il  termine per effettuare il  versamento dell’imposta comunale sulla 

pubblicità  a  carattere  annuale,  previsto  dall’art.  8,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  507/1993,

al   30 Settembre 2017  ;

2. di  incaricare  l’Ufficio  Tributi  degli  adempimenti  necessari  al  fine  di  garantire  un’adeguata 

pubblicizzazione del nuovo termine di scadenza.

di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma 4,  del  
D.Lgs. n. 267/2000. 
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LA GIUNTA COMUNALE

ad unanimità

                                                                            DELIBERA

 

1)      d i approvare integralmente la suesposta proposta

 

     2)  di rendere immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134, comma4, del D.lgs. n.  
267/2000, con separata votazione favorevole.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE
Crescenzo Paliotta Dott.ssa Susanna Calandra

(atto sottoscritto digitalmente)

IL VICESINDACO

(atto sottoscritto digitalmente)
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