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COMUNE di ARTEGNA
Provincia di Udine
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
OGGETTO: PROROGA DELLA SCADENZA DEL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA ANNUALE, ANNO 2015, AL 31.03.2015
L'anno 2015 , il giorno 15 del mese di Gennaio alle ore 17:10 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

DAICI ALDO
MERLUZZI ADRIANO
VIDONI LORENZO
ROMANINI ANDREA
RINALDIS BEATRICE

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario MORO dott.ssa ANNA.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DAICI ALDO nella sua qualità
di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta
la seguente deliberazione:
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
PREMESSE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 11 del 12.03.2007 è stata approvata la convenzione
quadro “FAEIT” tra i Comuni di Artegna e Magnano in Riviera, sottoscritta in data 12.03.2007, atto n. 323
del registro delle scritture private del Comune di Artegna;
DATO ATTO che con la deliberazione consiliare n. 46 del 24.11.2014 è stata prorogata al 31.12.2015 la
convenzione quadro ‘FAEIT’ tra i Comuni di Artegna e Magnano in Riviera;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 22.12.2014 che ha prorogato fino al giorno
31.12.2015 anche la convenzione attuativa per lo svolgimento del servizio tributi mediante ufficio comune
sottoscritta il 10.09.2007;
VISTO il decreto n. 14 del 31.12.2014 del Sindaco del Comune capofila di proroga della nomina della
dott.ssa Campiello a responsabile dell’ufficio comune del servizio tributi e del servizio contenzioso
tributario fino al 31.12.2015;
DATO ATTO che con deliberazione giuntale n. 124 del 22.12.2014 avente ad oggetto “Atto di indirizzo
per la gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni” si è
deliberato di:
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•

non prorogare al 30.06.2015 la concessione del servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni di cui al contratto n. 1984 di rep.seg.com. del
13.03.2003 alla Ditta AIPA S.p.A. con sede in Milano, Via Cechov, n. 50;
• gestire direttamente la riscossione;
• affidare all’esterno per l’anno 2015 l’attività di supporto alla gestione dell’imposta sulla pubblicità e
pubbliche affissioni, comprese le attività di affissione e rimozione dei manifesti e pulizia degli
spazi pubblicitari;
DATO ATTO che con determinazione n. 420 del 29.12.2014 avente ad oggetto “Affidamento alla ditta
Maggioli Tributi Spa dell’attività di supporto per la gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2015-31.12.2015 – Assunzione dell’impegno di
spesa” si è determinato di:
• di non prorogare al 30.06.2015 la concessione del servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni di cui al contratto n. 1984 di rep.seg.com. del
13.03.2003 alla Ditta AIPA S.p.A. con sede in Milano, Via Cechov, n. 50;
• di gestire direttamente la riscossione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni;
• di affidare alla ditta Maggioli Tributi Spa di Santarcangelo di Romagna (RN) – C.F. 06907290156
– P.Iva 02638260402 - l’attività di supporto alla gestione dell’imposta sulla pubblicità e pubbliche
affissioni, comprese le attività di affissione e rimozione dei manifesti e pulizia degli spazi
pubblicitari per il periodo 01.01.2015-31.12.2015 come dall’allegata offerta – parti tecnica ed
economica;
CONSIDERATO che:
• l’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 23/2011 prevedeva l’introduzione dell’imposta municipale
secondaria a decorrere dal 01.01.2014 a sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche, del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale
sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e del canone per l’autorizzazione
all’installazione dei mezzi pubblicitari;
• l’art. 1, comma 714, lettera b), della L. 147/2013 aveva posticipato l’introduzione dell’imposta
municipale secondaria a decorrere dal 01.01.2015;
• la L. 190/2014 non ha previsto alcuna ulteriore proroga all’introduzione dell’imposta municipale
secondaria;
• il regolamento previsto dall’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 23/2011 non è stato adottato, lasciando
incompleta la disciplina dell’imposta municipale secondaria;
VISTA la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12.01.2015 che chiarisce
che:
• i comuni possono introdurre l’imposta municipale secondaria solo a seguito dell’emanazione del
regolamento governativo di cui all’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 23/2011;
• fino a quando non verrà emanato il predetto regolamento governativo i comuni non possono
istituire autonomamente l’imposta municipale secondaria con regolamento comunale e
continuano ad applicare la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di
occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle
pubbliche affissioni ed il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari;
CONSIDERATO che:
• l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 507/1993 prevede il pagamento dell’imposta sulla pubblicità annuale
entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento;
• l’incertezza normativa in merito all’abolizione o meno dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche affissioni è stata sciolta solo il 12.01.2015 con la Risoluzione n. 1/DF del
Ministero dell’Economia e delle Finanze
• il passaggio della documentazione dalla ditta AIPA SpA alla ditta Maggioli Tributi Spa richiede
tempi tecnici per l’operatività del nuovo affidatario;
• alla data odierna la ditta AIPA SpA non ha ancora consegnato alcuna documentazione relativa
alla pubblicità annuale;
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•

la scadenza del 31.01.2015 per inviare a tutte le ditte i nuovi modelli di versamento dell’imposta
annuale con l’indicazione per il versamento diretto alla tesoreria comunale anziché al
concessionario, come avveniva negli anni scorsi, risulta troppo ravvicinata;
RITENUTO di prorogare la scadenza del versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità annuale per
l’anno 2015 al 31.03.2015;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
PROPONE
1. di dare atto di quanto esposto nelle premesse;
2. di prorogare la scadenza del versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità annuale per
l’anno 2015 al 31.03.2015;
3. di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tributi associato gli atti conseguenti.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della
L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Comune di Artegna, 13.01.2015

Il Responsabile
Dott.ssa Valentina Campiello

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Comune di Artegna, 14/01/2014

Il Responsabile
Rag. Daniela Turrini

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dagli artt. 49 del D.Lgs.
267/2000 e ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione, con votazione palese ad
esito favorevole unanime
DELIBERA
Di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad ogni
conseguente effetto di legge.
Indi, con separata votazione palese ad esito favorevole unanime,
il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R.
21/2003 come sostituito dall’art.17 comma 12 della L.R. 17/2004.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to DAICI ALDO

F.to MORO dott.ssa ANNA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art.1 comma 16 L.R.21/2003
Si attesta che la presente deliberazione oggi 20/01/2015 viene affissa all’Albo pretorio on line e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 04/02/2015.
addì 20/01/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Morena Facini
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R.
24/05/2004 n. 17).

Copia conforme all’originale.
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