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L’anno   duemiladiciotto, addì  ventisette del mese di dicembre alle ore 19:00  nella sala delle 
adunanze della sede comunale, si è riunito – regolarmente convocato – in seduta Pubblica di Prima 
convocazione  il Consiglio Comunale. 

 
Eseguito l’appello risultano: 

   Presenti Assenti 
1  FORNACIARI LEONARDO  P 
2  DE TOFFOL FRANCESCA  P 
3  RIMANTI FABRIZIA  P 
4  BAIOCCHI LISA  P 
5  MENCHETTI ROBERTA  P 
6  DEL PRETE DAVID     A 
7  LAMANDINI ELEONORA  P 
8  RAMACCIOTTI PIETRO  P 
9  GIANNINI SIMONE  P 
10  GIANNONI RICCARDO  P 
11  DELLA NINA MASSIMO  P 
12  FAVILLA CHIARA     A 
13  PISANI BARBARA  P 

     11    2 

 
 

Presiede il Sig.   DE TOFFOL FRANCESCA  nella sua qualità di  PRESIDENTE. 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE   Domenico Fimmano'. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Nomina scrutatori i consiglieri: 

 
 

 LA SEDUTA E’ Pubblica 



 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

Omissis   gli interventi…. 

 

Illustra l’argomento l’Assessore   R. Menchetti 

 

VISTO il Decreto legislativo 507/1993 di riforma dell’imposta comunale sulla pubblicità e del 

diritto sulle pubbliche affissioni 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; 

 

DATO ATTO che, in base all’art. 52 del decreto Legislativo n. 446/1997 i Comuni possono, con 

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

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

 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della  Pubblicità e delle Affissioni, approvato 

con deliberazione del Consigli Comunale n. 32 del 28.06.1996; 

 

DATO ATTO che: 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 06.04.2016, è stato disposto l’affidamento 

in concessione del “servizio di riscossione e di accertamento dell’ imposta comunale sulla 

pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale gestione del servizio 

affissioni”, a società iscritta all’albo di cui all’ art.53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446; 

- Con determinazione del Servizio Gestione Finanziaria, Economato e Tributi n. 834 del 

07.12.2016 è stata aggiudicato definitamente la concessione suddetta, per anni cinque a decorrere 

dal 1’ gennaio 2017, alla Società I.C.A. srl con sede legale in Roma e sede operativa a La 

Spezia; 

 

VISTO: 

-  l’articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007), 

dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

- il Decreto del Ministero dell’ Interno del 07 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 292 del 17 dicembre 2018,  ha prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l’ approvazione 

del Bilancio di Previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;  

 

CONSIDERATO: 

- che l’ Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha presentato, per quanto 

riguardante le tariffe dell’ imposta sulla pubblicità, un  emendamento alla legge di Bilancio 

2019, già approvato alla Commissione Bilancio della Camera e che è in attesa del passaggio in 

senato per l’ approvazione definitiva, nel testo che segue: 

“A decorrere dal 1’ gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 

novembre 1993, n.507e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati 

dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro 

quadrato …………………….” 

- che pertanto non esiste ancora certezza sulla normativa applicabile e che in caso di 

approvazione del sopra richiamato emendamento si renderà necessario addivenire ad una 

revisione delle tariffe applicabili e alla conseguente revisione dei dati dei mezzi pubblicitari 



 

 

contenuti negli archivi informatici al fine di quantificare correttamente da parte del 

Concessionario I.C.A. spa  l’ imposta dovuta da ciascun contribuente  

- che, comunque, per le motivazioni suddette si riscontra difficoltà ad osservare i tempi previsti 

per l’invio ai contribuenti dell’avviso per il pagamento dell’imposta entro il termine di 

scadenza del 31 gennaio previsto dalla legge; 

 

RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni  sopra esposte, differire la scadenza del 

pagamento annuale dell’imposta di pubblicità al 31 marzo 2019; 

 

RICHIAMATO l’art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi ed 

Economato  in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del T.U. n. 267/ 2000 ordinamento EE.LL.; 

 

DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 

 

DATO ATTO che la presente proposta è stata sottoposta all’esame della Commissione Consiliare 

competente nella seduta del  27/12/2018; 

 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

CON VOTI n. 11   favorevoli, n.  0   contrari e n.  0 astenuti,   e riscontrati nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa,  che per l’anno 2019, per il Comune di 

Porcari,  il termine per il versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, previsto dall’art. 8, 

comma 3, del Decreto Legislativo 507/1993, è prorogato al 31 marzo 2019.   
 

2. Di trasmettere il presente atto alla Società I.C.A. srl affidataria, in concessione del “servizio di 

riscossione e di accertamento dell’ imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 

pubbliche affissioni, compresa la materiale gestione del servizio affissioni”, per gli adempimenti 

conseguenti. 
 

********************** 

Stante l’urgenza, ai sensi dell’articolo n. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con 

separata votazione,  a voti unanimi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, dando 

atto del rispetto delle disposizioni di cui all’ art.9 del vigente Statuto Comunale, ed in particolare 

del comma 7 dell’ articolo suddetto. 



 

 

 

C  O  M  U  N  E     D  I     P  O  R  C  A  R  I 
(Provincia di Lucca) 

 

 

 

OGGETTO:  PROROGA TERMINE DI PAGAMENTO DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA' PER L' ANNO 2019 

 

 

 

 

 

PARERE EX ART. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267  

 

Il/La sottoscritto Rag.. Giuliana Maria Lera 

 

                             

                                  RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI 

 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Visti gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

Vista la nomina sindacale; 

 

 

ESPRIME 

 

 

sotto il profilo tecnico, il seguente parere : Favorevole 

 

 

 

 

 

 

Porcari, li 20-12-2018 

 

 

                                            Il Responsabile SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E 

TRIBUTI 

                                              (Rag. Giuliana Maria Lera) 



 

 

 

C  O  M  U  N  E     D  I     P  O  R  C  A  R  I 
(Provincia di Lucca) 

 

 

UFFICIO RAGIONERIA 

 

OGGETTO: PROROGA TERMINE DI PAGAMENTO DELL' IMPOSTA COMUNALE SULLA 

PUBBLICITA' PER L' ANNO 2019 

 

 

 

 

 

Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

 

La sottoscritta Rag. Giuliana Maria Lera, Responsabile Servizi Finanziari 

 

 Vista la proposta di deliberazione in oggetto ; 

 Visti gli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

 Vista la nomina sindacale; 

  

ESPRIME 

  

Sotto il profilo contabile, il seguente parere: Favorevole 

 

 

 

 

 

Porcari, li   20-12-2018 

 

     Il Responsabile Servizi Finanziari 

                                                       Rag. Giuliana Maria Lera 

      

 



 

 

 Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 DE TOFFOL FRANCESCA  Domenicoi Fimmano' 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio 
il 11-01-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Porcari lì, 11-01-2019 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
    Domenico Fimmano' 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a 

questo ufficio contro di essa. 
 
 
Porcari lì, 28-01-2019 IL  SEGRETARIO GENERALE 

    Domenico Fimmano' 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000, 

n° 267 
 
 
Porcari lì, 27-12-2018 IL  SEGRETARIO GENERALE 
    Domenico Fimmano' 

 
 
 
Copia, per l’esecuzione a: 

 
Area Funzionale Amministrativo/Contabile 
    Servizio AA.GG.LL.AA    
    Servizio Demografia e Cimiteri    
    Servizio Interventi alle Persone    
    Servizio Sviluppo Sociale/Biblioteca/Cultura    
    Servizio Gestione Finanziaria    
    Servizio Tributi  
   
 Area Funzionale Tecnica 
    Servizio Pianificazione Territoriale    
    Servizio LL.PP. e Tec. Manutentivo    
    Servizio Controlli Ambientali    
     

Servizio Polizia Municipale    
 


