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PIEDIMONTE SAN GERMANO
PROVINCIA DI FROSINONE
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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N° 3
Del 13/01/2021

OGGETTO: PROROGA TERMINI DI PAGAMENTO IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI- ANNO 2021.

L’anno 2021 il giorno 13 del mese di Gennaio alle ore 12.15 presso questa
sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno.
Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo comune:
FERDINANDI Gioacchino
CAPUANO Leonardo
TOMASSI Marialisa
DE BERNARDIS Vincenza
D'ALESSANDRO Valerio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0
Assume la presidenza il Sig. FERDINANDI Gioacchino in qualità di Sindaco
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa RICCIO Rita.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara valida la seduta e
invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione in oggetto
____________________________________________________________________________________________
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.
Data: 13/01/2021

Il Responsabile del servizio

F.to Rag. Marisa Andreina Laudazio

Pag. 1

Su proposta del Responsabile del Servizio Finanziario,

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, l’art. 8 comma 3 del D.Lgs 507/1993 prescrive che i pagamenti annuali
dell’imposta sulla pubblicità devono essere effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno, pena
l’applicazione delle sanzioni tributarie amministrative previste per i ritardati pagamenti;
Considerato che la legge di bilancio n. 160/2019 ha introdotto interventi modificativi, il
cosiddetto “Canone unico” (canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di
esposizione pubblicitaria mercatale) con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
Dato atto che gli uffici stanno lavorando sulla predisposizione del Regolamento per la disciplina
del “Canone unico”;
VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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 1° 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”;
Ritenuto opportuno e necessario prorogare i termini di versamento dell’imposta comunale sulla
pubblicità al 31/03/2021 al fine di consentire all’Amministrazione comunale di valutare le
politiche tariffarie relative in un quadro normativo definito;
Visti i pareri espressi di cui all'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. Di prorogare il termine, previsto dall’art. 8, comma 3 del Decreto Legislativo 507/1993, per il
versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, al 31 marzo 2021;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del responsabile del
servizio finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Con voti unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA
Di approvare la proposta del responsabile del Servizio Finanziario come illustrata e riportata in
premessa.
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LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza,di provvedere al fine di garantire il celere avvio dei procedimenti collegati,
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
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Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
F.to FERDINANDI Gioacchino

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa RICCIO Rita

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge
Il Responsabile del Servizio
Annabruna Gelfusa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della deliberazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge
18/06/2009. N.69 e s.m.i. viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi quindici giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione.
Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
F.to Annabruna Gelfusa
______________________________

Il presente atto diviene esecutivo in data 13/01/2021
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Il Resp. del Serv. Segr. Generale
F.to Annabruna Gelfusa
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