
 

 

 

 

 

COMUNE DI RAPOLANO TERME 

Provincia di Siena 

 

DELIBERAZIONI della GIUNTA COMUNALEa  

 
Seduta del  20/11/2017  ore   21:45 

Presso il Palazzo Comunale di Rapolano Terme 

 

Sono presenti all’appello iniziale della seduta n° 3  Assessori. Assenti alla seduta n.  2  compreso il 

Sindaco  come segue: 

 

   Presente: 

1 SPANU EMILIANO Sindaco A 

2 CECCHERINI SIMONE Assessore A 

3 MAGI VALENTINA Vice Sindaco P 

4 RAFFAELLI PERLA Assessore P 

5 VIGNI FEDERICO Assessore P 

 

 

 

Presiede il  Vice Sindaco,   Valentina Magi      - Assiste il    Segretario Comunale ,  Dott. Gianpaolo 

Brancati 

 

 

ATTO N.  89 

 

OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE 

SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 

2018  

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Preso atto che il Responsabile dell’  AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E SERVIZI DEL 

PERSONALE  ha sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale la sottoriportata proposta di 

deliberazione: 

“ 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Alla Giunta Comunale 

 

 

Il Responsabile dell’ AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E SERVIZI DEL PERSONALE 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

 

PREMESSO che, in base all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, i Comuni possono, con proprio 

regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima; 

 

PREMESSO inoltre 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; 

 

DATO ATTO che l’affidamento in concessione del servizio di accertamento, liquidazione e 

riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, affidato 

alla società ICA srl, con sede legale in Lungotevere Flaminio, 76, 00196 Roma – P. IVA 

01062951007, scadrà il  31/12/2017; 

 

PRECISATO che l’affidamento alla società suddetta, giusta Determinazione n. 113 del 22/09/2017, 

è avvenuto con una procedura di urgenza a seguito di cancellazione dell’albo dei concessionari della 

ditta incaricata dello svolgimento servizio ; 

 

PRECISATO che sono in corso le procedure per individuare il nuovo concessionario con 

decorrenza 01/01/2018; 

 

CONSIDERATO che le procedure per l’esperimento e l’aggiudicazione della gara, oltre 

naturalmente all’assolvimento di tutti gli adempimenti necessari, necessitano tecnicamente di fasi, 

modalità e tempi tali, per cui risulterebbe difficile effettuare l’invio materiale degli avvisi di 

pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità ai contribuenti, in tempo utile per consentire il 

versamento entro la scadenza del 31 gennaio prevista dalla legge; 

 

CONSIDERATO che a quanto sopra indicato si aggiunge la necessità di aggiornare la banca  dati 

dei contribuenti in assenza di trasmissione, alla data odierna, della banca dati detenuta dalla società 

cessata dal servizio e per la quale, il Comune, ha avviato le necessarie azioni legali per il recupero;  

 

RITENUTO necessario, per ragioni di difficoltà suddette, prorogare del termine del versamento del 

tributo per l’anno 2018; 

 

OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE 

SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 

2018   



 

ACCERTATO  che la suddetta proroga non comporta impegno di spesa o riduzione di entrata; 

 

VISTO l’art. 3 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con atto di 

C.C. n. 71 del 18.12.1998 e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTA la delibera di G.C. n. 51 del 24/03/2005 di approvazione delle tariffe per l’imposta sulla 

pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, tuttora in vigore; 

 

VISTO il Regolamento dell’ Imposta sulla pubblicità, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n 57 del 2/2/1994 modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n, 84 del 

15/12/2008; 

 

VISTO il Regolamento dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n 58 del 2/2/1994; 

 

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000;  

 

 

Propone alla Giunta Comunale di Deliberare 

 

1) di stabilire, per la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al presente 

atto, che per l’anno 2018 il termine per il versamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei 

diritti sulle pubbliche affissioni del Comune di Rapolano Terme, previsto dall’art. 8, comma 3, del 

D. Lgs. 507/93, è prorogato al 31 marzo 2018,  rispetto al termine fissato per legge del 31 gennaio; 

 

2) di stabilire che , conseguentemente, per importi superiori ad € 1.549,37 euro, anche il termine per 

il pagamento della I rata del pagamento annuale, fissato per legge al 31 Gennaio, è prorogato  al 31 

marzo 2018,  mentre rimane confermata la scadenza delle rate successive alla prima come fissate 

per legge, rispettivamente al 30 Aprile, al 31 Luglio e al 31 Ottobre dell’anno di riferimento; 

 

3) di dare atto che il versamento entro i predetti termini non comporterà alcun aggravio di 

sanzioni ed interessi per ritardato pagamento; 

 

4) di incaricare il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria di provvedere agli adempimenti 

conseguenti e  di dare massima pubblicità e diffusione al presente atto ; 

 

5) di trasmettere copia della presente deliberazione al concessionario del servizio di riscossione e 

accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità; 

 

 

Propone  inoltre alla Giunta Comunale  

 

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 

resi in forma palese ai sensi di legge 

di Deliberare 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.vo n. 

267/2000 e ss.mm. e ii 

  

  

   IL RESPONSABILE DELL’ AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E 

SERVIZI DEL PERSONALE 

BAGLIONI FRANCESCA / ArubaPEC S.p.A. “ 



 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

 

Presa visione della proposta di  deliberazione  presentata dal  Responsabile dell’ AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA E SERVIZI DEL PERSONALE e ritenutala meritevole di 

approvazione; 

 

Acquisiti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 i pareri favorevoli, in ordine alla 

regolarità tecnica  e contabile, rilasciati dal  Responsabile dell’ Area Economico-Finanziaria e 

allegati all’originale del presente atto ; 

 

Con voti unanimi favorevoli  resi nelle norme di legge: 

 

 

DELIBERA 

 

 
 

1) di stabilire, per la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al presente 

atto, che per l’anno 2018 il termine per il versamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei 

diritti sulle pubbliche affissioni del Comune di Rapolano Terme, previsto dall’art. 8, comma 3, del 

D. Lgs. 507/93, è prorogato al 31 marzo 2018,  rispetto al termine fissato per legge del 31 gennaio; 

 

2) di stabilire che, conseguentemente, per importi superiori ad € 1.549,37 euro, anche il termine per 

il pagamento della I rata del pagamento annuale, fissato per legge al 31 Gennaio, è prorogato  al 31 

marzo 2018,  mentre rimane confermata la scadenza delle rate successive alla prima come fissate 

per legge, rispettivamente al 30 Aprile, al 31 Luglio e al 31 Ottobre dell’anno di riferimento; 

 

3) di dare atto che il versamento entro i predetti termini non comporterà alcun aggravio di sanzioni 

ed interessi per ritardato pagamento; 

 

4) di incaricare il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria di provvedere agli adempimenti 

conseguenti e  di dare massima pubblicità e diffusione al presente atto ; 

 

5) di trasmettere copia della presente deliberazione al concessionario del servizio di riscossione e 

accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità; 

 

6) di dichiarare, con separata votazione  e  con voti unanimi favorevoli, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  134 del D.Lgs.vo  n.267/2000  e ss.mm. e  ii,  stante  

l’urgenza di provvedere in merito.



 

     Letto, approvato e sottoscritto:  
 

Vice Sindaco Segretario Comunale 

Valentina Magi Dott. Gianpaolo Brancati 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale costituisce originale dell'Atto; 
 

 


