
 

 
 

IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2015. PROROGA TERMINI DI 
PAGAMENTO. 

 
 
 

Estratto dalla delibera di Giunta Comunale n. 11 del 02.02.2015. 
 
 
“Rilevato  che la disciplina l’imposta sulla pubblicità in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 8, 
comma 3, del D.Lgs 507/93, prevede quale scadenza per il pagamento dell’imposta annuale e della 
prima rata trimestrale il 31 gennaio dell’anno a cui si riferisce; 
 
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Economico/Finanziario  n. 46 del 30.12.2010 con 
la quale si provvedeva all’affidamento, a valere dal 1° gennaio 2011, alla Società DUOMO GPA S.P.A. 
del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti 
sulle pubbliche affissioni, a seguito di gara d’appalto svoltasi in data 30 dicembre 2010; 
 
Considerato che la concessionaria uscente, non ha tuttora provveduto alla trasmissione di tutte le 
banche dati relative ai contribuenti interessati al pagamento dell’imposta, nonché i tempi tecnici 
necessari per l’inserimento degli archivi ed il successivo approntamento dei bollettini con recapito agli 
utenti con adeguato anticipo rispetto alla data fissata per il pagamento; 
 
Ritenuto opportuno, pertanto, prorogare la scadenza del pagamento alla data del 31 marzo  2015,  in 
virtù della circolare FL 1/2001, ad oggetto: “Termini di pagamento per la pubblicità annuale” ; 
 
Acquisito, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267, il parere favorevole del Responsabile 
dell’Area Finanziaria sotto l’aspetto tecnico e contabile; 
 
Visto il TUEL – D.Lgs. n.267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale vigente; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nei termini di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di prorogare, per l’anno 2015, il termine di pagamento concernente l’Imposta Comunale sulla 
Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni al 31 marzo  2015; 
 
2) di trasmettere copia del presente atto alla Società SAN MARCO S.P.A.  concessionaria del servizio 
di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni. 
 
3) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267.” 
 


