
COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 7 del 21/01/2019

OGGETTO: VERSAMENTO ANNUALE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 
ANNO 2019 - MODIFICA SCADENZA DEL VERSAMENTO AL 30/04/2019. 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 19:30 
nel  Palazzo  comunale,  si  è  riunita  la  GIUNTA  COMUNALE,  a  seguito  di  inviti 
regolarmente recapitati ai Sigg.:

NICOLARDI ALFONSO
MERLINI FRANCESCA
LO CONTE MARINA
GALASSI LORENA
LANZONI GIANMARCO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 4 Assenti n. 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE FIORINI ROBERTA.

Assume la Presidenza il SINDACO, il Sig. NICOLARDI ALFONSO.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Deliberazione n. 7 del  21/01/2019

OGGETTO: VERSAMENTO ANNUALE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ 
ANNO 2019 - MODIFICA SCADENZA DEL VERSAMENTO AL 30/04/2019. 

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO

- il D.Lgs. 507 del 15/11/93 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;

- La Delibera di Giunta del Comune di Riolo Terme n. 6 del 23/01/17 relativa alla 
nomina della D.ssa Randi Cristina quale Funzionario Responsabile dei tributi comunali;

- Il Decreto del Presidente dell’Unione della Romagna Faentina n. 12 del 27/12/2018 
relativo al conferimento dell’incarico dirigenziale per l’anno 2019 alla Dott.ssa Randi 
Cristina;

- Il  Decreto del Sindaco del Comune del Riolo Terme n. 1 del 03.01.2019 relativo 
all'attribuzione degli incarichi per l'anno 2019 ai Dirigenti dell'Unione della Romagna 
Faentina in relazione alle funzioni conferite;

PREMESSO che:

• la gestione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità 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;

• con Determinazione del Settore Finanziario dell’Unione della Romagna Faentina 
n. 787 del 12/04/2018 si è provveduto all’aggiudicazione del servizio alla ditta 
ICA SRL per il periodo 2018/2021;

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;

• fino all'anno di imposta 2017 per il pagamento del tributo sono state individuate 
dai singoli enti 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 è 
provveduto  a  portare  la  scadenza del  versamento  al  30/04/2018 per  tutti  i 
Comuni dell'Unione;

• con il Documento Unico di Programmazione 2019-2023 approvato, unitamente 
al Bilancio di Previsione 2019/2021, con  D.C.C. n. 51 del 22/12/2018, è stato 
previsto di procedere in modo analogo anche per il  2019, adottando gli  atti 
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necessari  per  portare  al  30/04/2019  la  scadenza   del  versamento  annuale 
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità;

RITENUTO OPPORTUNO

per le suddette motivazioni, posticipare anche per il corrente anno 2019 la scadenza 
del termine per il versamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità dal 31/01/2019 
al 30/04/2019;

VISTA la Circolare n. 13/E del 13/01/2000 del Ministero delle Finanze Dipartimento 
delle Entrate Direz. Centrale per la Fiscalità Locale, che in materia di differimento dei 
termini  di pagamento dell'ICP (pur fornendo chiarimenti  in merito alla proroga dei 
termini legata alla variazione di tariffe) conferma le motivazioni indicate nel presente 
atto;

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 
è fissato al 28/02/2019 come da D.M. del 07/12/2018 (G.U. n. 292 del 17/12/2018);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Riolo Terme n. 51 del 
22/12/2018  di  approvazione  del  DUP  2019/2021  e  del  Bilancio  di  Previsione 
2019/2021;

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

DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli artt. 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 ed 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 30/04/2019 il  termine per il  versamento annuale 
dell'Imposta Comunale sulla pubblicità relativa all’anno 2019.

Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi del 4° comma dell’art. 
134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza a provvedere.

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

Verbale n. 3 del 21.01.2019

IL SINDACO
NICOLARDI ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIORINI ROBERTA
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2019 / 12
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: VERSAMENTO ANNUALE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 
2019 - MODIFICA SCADENZA DEL VERSAMENTO AL 30/04/2019. 

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 18/01/2019 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE

CAPRI CINZIA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2019 / 12
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: VERSAMENTO ANNUALE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 
2019 - MODIFICA SCADENZA DEL VERSAMENTO AL 30/04/2019. 

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 21/01/2019 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta n. 2019 / 12
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: VERSAMENTO ANNUALE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 
2019 - MODIFICA SCADENZA DEL VERSAMENTO AL 30/04/2019. 

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici  
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale 
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione 
sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- vista la delega disposta dal Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione con determina n. 
122/2018 del 31/1/2018;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

□ che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

X che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di 
spesa o diminuzione di entrata;

□ che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'Ente in merito ai quali si osserva che …..........................................

…........................................................................................................................

…........................................................................................................................

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 21/01/2019 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
/IL RESPONSABILE DELEGATO

SIGNANI MONICA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 21/01/2019

SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Oggetto:  VERSAMENTO ANNUALE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 
ANNO 2019 - MODIFICA SCADENZA DEL VERSAMENTO AL 30/04/2019. 

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 22/01/2019 al 06/02/2019.

Li, 22/01/2019 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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