COMUNE DI CASTELGERUNDO
PROVINCIA DI LODI

Verbale di Deliberazione del Commissario Prefettizio
con i poteri della Giunta Comunale
Delibera Numero 6 del 31/01/2018

Oggetto :

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI – PROROGA TERMINE DI PAGAMENTO ANNO 2018

L'anno DUEMILADICIOTTO , addì TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 15:00 , nella
Residenza Municipale, il Commissario Prefettizio dott. Mariano Savastano nominato – con
provvedimento del Prefetto di Lodi protocollo n. 34984/2017 Area II del 13.12.2017 – per la gestione
provvisoria del nuovo Comune di CASTELGERUNDO, adotta la deliberazione in oggetto con i poteri della
Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanze ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale dott.
Gianluca Delfrate.

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI – PROROGA TERMINE DI PAGAMENTO ANNO 2018
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Premesso che con la Legge Regione Lombardia n. 29 del 11.12.2017, pubblicata sul BURL n. 50 del
13.12.2017, i Comuni di Cavacurta e Camairago sono stati fusi in un unico Comune denominato
“CASTELGERUNDO” a far data dal 01.01.2018;
Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Lodi del 13.12.2017 protocollo n. 34984-Area II con cui è
stato nominato, a decorrere dal 01.01.2018, il dott. Mariano Savastano, Vice Prefetto Vicario in servizio
presso la Prefettura di Lodi, Commissario Prefettizio per la gestione provvisoria del nuovo Comune di
CASTELGERUNDO fino alle elezioni degli organi ordinari e gli sono stati conferiti i poteri spettanti al
Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;
Preso atto della legge Regione Lombardia n. 29 del 11 dicembre 2017 di fusione dei Comuni di
Cavacurta e Camairago a far data dal 01.01.2018 e dell’istituzione del nuovo ente “Comune di
Castelgerundo”;
Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Lodi del 13.12.2017 di nomina del Commissario
Prefettizio dott. Mariano Savastano, Vice Prefetto Vicario dal 01.01.2018 per la gestione
provvisoria del nuovo Comune di Castelgerundo;
Considerato che ad oggi il nuovo Ente non dispone ancora di alcuni dati necessari affinché i
contribuenti possano effettuare i versamenti dei tributi e tasse comunali, quali il codice IBAN
della tesoreria comunale ed il conto corrente postale;
Visto che il D.Lgs. 507/93 di riforma dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle
Pubbliche Affissione prescrive che i pagamenti annuali devono essere effettuati entro il 31
gennaio di ogni anno, pena l’applicazione delle sanzioni tributarie amministrative prescritte per
i ritardati pagamenti;
Considerato che l’affidamento del servizio di pubbliche affissioni e delle attività di liquidazione,
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni sono affidate fino al 31 luglio 2018 alle seguenti società, in attesa di espletamento
gara d’appalto:
- CE.S.FI.L - CENTRO FINANZA LOCALE srl di Arcore (affidatario dell’ex comune di Cavacurta)
- ICA IMPOSTE COMUNALI ED AFFINI di La Spezia (affidatario dell’ex Comune di Camairago)
Considerato, altresì, che il bilancio di previsione 2018-2020 del nuovo Comune di
Castelgerundo avverrà entro 90 giorni dalla data di istituzione, ovvero entro il 31 marzo p.v.,
ai sensi dell’art. 1 comma 125 della legge 07 aprile 2014, n. 56, in deroga a quanto previsto
dal Decreto Ministero dell’Interno del 29.11.2017, che ha stabilito il termine del 28.02.2018;
Ravvisata l’opportunità di prorogare ad una data successiva il termine per il pagamento
dell’imposta sulla pubblicità in scadenza nel mese di gennaio 2018, al fine di consentire ai
contribuenti di usufruire di un congruo termine per l’espletamento degli adempimenti relativi ai
versamenti per l’anno in corso senza incorrere nell’applicazione di sanzioni ed interessi;
Ritenuto pertanto opportuno e tecnicamente necessario, per le motivazioni sopra descritte,
differire la scadenza del pagamento annuale dell’Imposta di Pubblicità del Comune di
Castelgerundo al 30 aprile 2018;
PRESO ATTO inoltre che la suddetta proroga non comporta impegno di spesa o riduzione di
entrata;

PRESO ATTO inoltre della circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 1 /FL del 5 febbraio
2001 Direzione Centrale per la fiscalità locale Ufficio fiscalità comunale che recita
testualmente:" .....per semplificare gli adempimenti del contribuente, l'ente locale potrà
stabilire un'adeguata proroga per il versamento dei tributi in questione, alla quale deve essere
data massima diffusione per permettere ai contribuenti il corretto adempimento delle
obbligazioni tributarie. La deliberazione contenente il differimento dei termini di pagamento
non si rende di regola necessaria nel caso in cui l'ente locale non intenda apportare modifiche
regolamentari che incidono sulla quantificazione dei tributi. Anche in questo caso sarebbe
comunque opportuno diffondere con adeguati mezzi la notizia che gli ordinari termini di
scadenza per il pagamento dei tributi in esame non hanno subìto alcuna variazione. Si deve
inoltre aggiungere che, come già indicato nella circolare n. 13/E del 19 gennaio 2000,
intervenuta per risolvere l'analoga situazione verificatasi lo scorso anno, se le modificazioni
regolamentari dei tributi in questione intervengono successivamente al 31 gennaio 2000 senza
che sia stata stabilita al contempo la proroga dei pagamenti, l'ente locale dovrà comunque
rimettere in termini i contribuenti per il versamento della differenza del tributo con esclusione,
in ogni caso, di applicazione di sanzioni ed interessi."
Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di servizio
competenti a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
DELIBERA
1. di stabilire, per le motivazioni in premessa citate per l’anno 2018 il termine per il
versamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del
Comune di Castelgerundo, previsto dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 507/93, è prorogato al
30 aprile 2018;
2. di demandare al Responsabile del Servizio ogni adempimento necessario per la divulgazione
del presente atto.

Stante l’urgenza di provvedere in merito al presente atto, viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Prefettizio
dott. Mariano Savastano

Il Segretario Comunale
dott. Gianluca Delfrate

Atto sottoscritto digitalmente

Atto sottoscritto digitalmente

_______________________________________________________________________________________

