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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA PER IL VERSAMENTO 

DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ PER L’ANNO 2020 
 
 

L’anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di Gennaio, alle ore 09:00 in Pesaro, in 

una sala del Palazzo Comunale. 

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

 

   P A 

1 Ricci Matteo Sindaco SI  

2 Vimini Daniele Vice Sindaco  SI 

3 Belloni Enzo Assessore  SI 

4 Ceccarelli Giuliana Assessore SI  

5 Delle Noci Antonello Assessore SI  

6 Nobili Andrea Assessore SI  

7 Mengucci Sara Assessore SI  

8 Della Dora Mila Assessore  SI 

9 Pozzi Riccardo Assessore SI  

10 Morotti Heidi Assessore SI  
 

 

Presiede l’adunanza  Il Sindaco Matteo Ricci   
 

Assiste  Il Vice Segretario Paola Nonni 

 
Riconosciuta la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta, il Presidente invita a 

discutere l’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che l’art. 42, comma 2, lettera f) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) dispone che il Consiglio 
Comunale ha competenza limitatamente all’istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della 
determinazione delle relative aliquote, demandando alla Giunta Comunale tale competenza; 
 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 182 del 12/11/2019 con cui sono state confermate le tariffe vigenti 
dell’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2020; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 175 del 20.12.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, 
mediante la quale è stato modificato l’articolo 5 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione 
dell’Imposta sulla Pubblicità del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e procedure per l’installazione di impianti 
pubblicitari, approvato con deliberazione di Consiglio n. 18 del 03/03/2014; 

 

Considerato che il nuovo comma 15-ter dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011,  inserito con l'art. 15-bis, comma 1, lettera b del D.L. 30 aprile 2019, 
n 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 prevede che “ A decorrere dall’anno di 
imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, 
dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale 
propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione 
effettuata ai sensi del comma 15…” 
 

Preso atto che la citata Deliberazione consiliare n. 175/2019, benché dichiarata immediatamente esecutiva, 
non è stata ancora pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente e dunque non è stato possibile procedere alla 
pubblicazione richiesta dal comma 15 del dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
 

Visto 
- il capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 che all’art. 8, comma 3, prevede quale scadenza 
per il pagamento annuale e per la prima rata trimestrale dell’imposta di pubblicità il 31 gennaio dell’anno a cui 
si riferisce; 
 
- il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 
pubbliche affissioni, all’art. 11, comma 5, prevede la possibilità da parte della Giunta Comunale di prorogare il 
termine di scadenza del pagamento (31 gennaio) nel caso in cui intervengano variazioni tariffarie o 
modificazioni normative;  
 

Dato atto che con contratto rep. 33769 del 30.01.2018 la concessione del servizio di riscossione ed 
accertamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dell’imposta comunale 
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni a decorrere dal 01.05.2018 fino al 31.12.2020 è stata affidata 
alla Società’ ICA – Imposte Comunali Affini – S.r.l.; 

 

Valutata la necessità, alla luce delle predette motivazioni, di differire la scadenza del pagamento annuale 
dell’imposta di pubblicità per l’anno 2020 prorogando gli adempimenti dei contribuenti alla data del 31 marzo 
2020; 

 

Visti i seguenti pareri espressi ai termini dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000: 
 

 Dirigente del Servizio interessato: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto (art. 49 D.Lgs 
267/2000)”; 
 
 Responsabile Servizio Finanziario: “Valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico -
finanziaria dell’ente, si attesta la regolarità contabile del presente atto (art. 49 c.1-art. 147-bis-c.1, TUEL)”; 
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Visto il seguente parere espresso dal Vice Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione 
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs 267/2000: 
“Favorevole”.  
 

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di differire, per l’anno 2020, il termine per il pagamento annuale e per la prima rata trimestrale 

dell’imposta di pubblicità alla data del 31 marzo 2020;  
 

2. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Finanziario dott. Maurizio R. 
Frugis; 

 

3. di inviare copia della presente deliberazione alla Concessionario del servizio I.C.A. Imposte Comunali 
Affini S.r.l.; 

 

4. di dare adeguata pubblicità al presente atto tramite pubblicazione nel sito internet del Comune nonché 
della Società Concessionaria.  
 

 

INOLTRE, all’unanimità 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 
emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, alla luce dell’imminenza della scadenza del 31 gennaio nonché al 
fine di garantire all’Ente ed alla Soc. Concessionaria del servizio la possibilità di assicurare adeguata 
pubblicità in merito al differimento del termine di pagamento. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

    Il Sindaco  
    
  ____________________  
      Matteo Ricci  
     Il Vice Segretario 

    

   ________________________ 

       Paola Nonni 

 
 


