
DELIBERA NR. 08  DD. 29/01/2019 

 

Oggetto:    Differimento del termine di scadenza per il versamento dell'imposta sulla pubblicità e del 

diritto per le pubbliche affissioni. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione   dell'imposta  sulla pubblicità e del diritto  per le 

pubbliche affissioni approvato con delibera consiliare nr. 31 dd. 3/10/1996 e s.m.; 

 

Visto il  D.Lgs.   507/1993,  artt.  1-37,  disciplinante  l'imposta   comunale sulla pubblicità  e del diritto  

sulle pubbliche affissioni; 

 

Preso atto che: 

- il Servizio  Imposta sulla Pubblicità e del Diritto per le Pubbliche Affissioni  è gestito dalla Società  

l.C.A.  S.r.l.,  a seguito  di  concessione stipulata con scrittura privata rep. 21_2018 d.d. 1 marzo 2018; 

- la facoltà reintrodotta  per i Comuni dall'art. 1, comma 919, della L. 145/2018, di  istituire la 

maggiorazione in materia di tariffe  sull'imposta  comunale sulla pubblicità  e del diritto  sulle 

pubbliche affissioni, implica la necessità di dover rideterminare  le vigenti tariffe  entro il 31 marzo 

2019 e conseguentemente disporre lo spostamento della scadenza di versamento del  tributo  al 31 

marzo 2019 (anziché il previsto 31 gennaio) o diverso termine  che sarà   stabilito   nella delibera  di  

adozione  delle tariffe  dell'imposta   comunale sulla pubblicità  e del diritto  sulle pubbliche  affissioni  

da applicare  nell'anno 2019; 

 

Visto in particolare:  

 

- il  Regolamento per  l'applicazione   dell'imposta  sulla    pubblicità  e del diritto   per  le pubbliche 

affissioni, che dispone che le tariffe  sono deliberate  entro  il termine  per l'approvazione  del bilancio 

di previsione del Comune, ed entrano  in vigore il 1° gennaio dell'anno  al quale si   riferiscono e, 

qualora non modificate entro il  suddetto termine,  si intendono prorogate di anno in anno; 

- l' integrazione al Protocollo d'intesa in materia   di finanza locale  per l'anno 2018 del 26/11/2018  che 

ha differito  il termine  di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 al 31 marzo 2019; 

- le tariffe fissate  per ultimo  con deliberazione  consigliare  n. 25 del 22/11/2007, valide per l'anno  

2008 e seguenti; 

 

Visto il D.Lgs.  118/2011 e s.m.i.; 

 

Visto il Codice degli  Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R.  3 

maggio 2018, n.  2; 

 

Visto lo Statuto  comunale e il vigente  regolamento  di contabilità;  

 

Richiamato  il Piano esecutivo di gestione 2018  approvato ai soli fini contabili con delibera giuntale 

nr. 17 dd. 12/04/2018, e riproposto in regime di esercizio provvisorio 2019  con   delibera nr. 1 dd. 

8/01/2019, immediatamente eseguibile; 

 

Acquisiti ai sensi dell'art.   185 del Codice degli Enti Locali  della Regione Autonoma  Trentino-Alto  

Adige, approvato con L.R.  3 maggio 2018 n. 2, il parere favorevole di regolarità tecnico-

amministrativa   espresso dal  Segretario comunale    ed il parere in ordine alla regolarità contabile 

espresso dal responsabile del servizio finanziario; 

 

Con voti favorevoli unanimi  espresse nelle forme di legge, 

 

 



 

DELIBERA 

 

 

1. Di differire,  alla luce di quanto  esposto in narrativa,  la  scadenza  del pagamento dell'imposta  

della pubblicità e dei diritti  sulle pubbliche affissioni  relativa all' anno 2019, dal 31 gennaio 2019 

al 31 marzo 2019  e/o  a  diversa  data  che sarà  disposta  con  successivo atto in sede di  adozione 

delle nuove tariffe. 

2. Di comunicare  il  differimento   della  suddetta  scadenza al  Concessionario  del  servizio  di  

gestione dell'imposta  sulla pubblicità  e diritti  sulle  pubbliche affissioni,  affinché ne dia  

adeguata pubblicità   e diffusione, per quanto di competenza. 

3. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa e/o riduzione di  entrata. 

4. Di rilevare  che, contestualmente  all'affissione  all'Albo  pretorio,   la   presente  deliberazione  

dovrà essere comunicata   ai Capigruppo   consiliari,    ai   sensi  del comma 2 dell'art.   183 del   

Codice degli Enti Locali  della  Regione Autonoma  Trentino-Alto   Adige approvato con l.R.  3 

maggio 2018 n. 2.   

5. Di evidenziare  che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 183 

comma 5  della L.R. 3/05/2018 nr.  2; 

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 

del D.Lgs.  2 luglio 2010, n. 104; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE,  in considerazione della necessità di dare  al contribuente tempestiva e 

chiara  informazione   sui propri  obblighi impositivi, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per 

alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 

183 comma 4 della sopracitata LR 2/2018. 

 

 
 


