
COMUNE DI SOLAROLO
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 9 del  01/02/2018

OGGETTO: VERSAMENTO ANNUALE ICP - IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA' - MODIFICA TERMINE SCADENZA VERSAMENTO ANNO 2018

L’anno  duemiladiciotto addì  uno del  mese  di  febbraio alle  ore 19:40 nella  Casa 
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale,  vennero oggi  convocati  a seduta i  componenti  la Giunta Comunale,  che 
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in 
oggetto:

ANCONELLI FABIO
BRICCOLANI STEFANO
DALPRATO LUCA
TUKAEVA NAILYA
TARLAZZI MARTINA

SINDACO Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 5 Assenti n. 0

Partecipa il  SEGRETARIO FIORINI ROBERTA che provvede alla redazione del presente 
verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di sindaco, il Sig. ANCONELLI FABIO che dichiara 
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Deliberazione n. 9 del  01/02/2018

OGGETTO:  VERSAMENTO  ANNUALE  ICP  -  IMPOSTA  COMUNALE  SULLA 
PUBBLICITA' - MODIFICA TERMINE SCADENZA VERSAMENTO ANNO 2018

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO

il D.Lgs. 507 del 15/11/1993 che disciplina l’istituzione e la gestione di alcuni tributi degli enti locali 
tra i quali l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni;
 
VISTI i seguenti atti:

- La Convenzione Rep. n. 389 sottoscritta in data 23/12/2016 tra l’Unione della Romagna 
Faentina  e  i  Comuni  di  Brisighella,  Casola  Valsenio,  Riolo  Terme,  Castel  Bolognese, 
Faenza e Solarolo con la quale tutti i Comuni conferiscono all’Unione la gestione in forma 
associata del Servizio Tributi;

- Il decreto del Presidente dell’Unione della Romagna Faentina  n. 24 del 28/12/2017 relativo 
al conferimento dell’incarico dirigenziale per l’anno 2018 alla Dott.ssa Randi Cristina;

- Il decreto del Sindaco del Comune di Solarolo n. 11 del 30.12.2017 relativo all'attribuzione 
degli incarichi per l'anno 2018 ai Dirigenti dell'Unione della Romagna Faentina in relazione 
alle funzioni conferite;

PREMESSO, in merito alla applicazione dell’ICP, che:

- la gestione del tributo e le attività connesse alla riscossione e all'accertamento sono state 
affidate tramite gara indetta dall'Unione per individuare un soggetto gestore e referente per 
tutti i comuni dell’Unione della Romagna Faentina;

- la  gara  ha portato  all'individuazione di  un  soggetto  cui  sarà  concesso il  servizio  per  il 
periodo 2018/2021 (periodo rinnovabile per al massimo uguale durata);

CONSIDERATO che:

- l’art. 8 comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993 fissa al 31 gennaio di ciascun anno la scadenza del 
versamento  annuale  dell’Imposta  Comunale  sulla  Pubblicità,  salvo  diversa  disposizione 
regolamentare;

- fino all'anno di imposta 2017 per il pagamento del tributo sono state individuate dai singoli  
enti dell’Unione scadenze diversificate;

- per il 2018, al fine di unificare il termine di scadenza per il territorio dell'Unione, a vantaggio 
dei  contribuenti  che possono contare  su un unico  riferimento,  si  prevede di  portare la 
scadenza del versamento al 30/4/2018 per tutti i Comuni dell'Unione anche in funzione di:

- permettere l'entrata in servizio del nuovo concessionario a conclusione della procedura di 
gara;

-  avere  il  tempo necessario  per  informare i  contribuenti  sulle  modalità  per  effettuare  il 
versamento dell'imposta;   

RITENUTO OPPORTUNO
per  le  suddette  motivazioni,  posticipare  la  scadenza  del  termine  per  il  versamento  annuale 
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità – ICP dal 31/01/2018 al 30/04/2018, al fine di consentire ai 
contribuenti di adempiere correttamente all'obbligo tributario;



CONSIDERATO che il  termine per  l’approvazione del  Bilancio di  Previsione 2018 è fissato al 
28/02/2018 come da D.M. del 29/11/2017 (G.U. n. 285 del 6/12/2017);

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO  che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli art.49 e 147/bis del  
D.Lgs.267/2000, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che 
lo compongono;

DATO  ATTO che  il  Funzionario  e  il  Dirigente,  rispettivamente  con  l’apposizione  del  visto  di 
regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto e con la sottoscrizione del parere di 
regolarità tecnica, attestano l’assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi 
altro  interesse personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo  specifico  oggetto  del  presente 
procedimento.

Pertanto, a voti unanimi, palesemente resi,

delibera

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si approvano e si richiamano integralmente, di 
PROROGARE al 30/04/2018 il  termine per il  versamento annuale dell’Imposta Comunale sulla 
Pubblicità – ICP relativa all’anno 2018.

Successivamente  con  votazione  unanime  e  palese  delibera  di  rendere  immediatamente 
eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
stante l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 4 del 01.02.2018

IL SINDACO
ANCONELLI FABIO

IL SEGRETARIO
FIORINI ROBERTA


	RICHIAMATO

