
 

 

 

 
Comune di PIANENGO 

Provincia di Cremona 

 
DELIBERAZIONE N. 

1  
Prot. n° 

    

 
Codice Ente 10775 6 PIANENGO 

  
Adunanza del 

13.01.2018 

 
Codice materia 

  
Trasmessa al Comitato 
Regionale di Controllo il  

    

V e r b a l e  d i  d e l i b e r a z i o n e  d e l  G i u n t a  C o m u n a l e  
 

Oggetto: DIFFERIMENTO   TERMINI  PAGAMENTO  IMPOSTA  COMUNAL E  SULLA 
PUBBLICITÀ ANNO 2018          

 
 
 

L'anno duemila DICIASSETTE addì tredici 

del mese di gennaio alle ore 09.40 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 
componenti la Giunta Comunale. 

All'appello risultano: 

  Presenti / 
Assenti 

 

Presente 

Presente 

Presente 

 

 

 
 

  

1) BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO SINDACO 

2) ASSANDRI CLAUDIA ASSESSORE 

3) GANINI GRETA ASSESSORE 

  

  

  

 TOTALI   3   0 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO 

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO 

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

• l’attività di gestione, accertamento, riscossione, anche coattiva, dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e dei diritti di pubblica affissione del Comune di Pianengo è stata esercitata dalla 
Società DUOMO GPA S.r.l. – Gestione Tributi e Servizi Comunali, con sede a Milano in 
Viale Sarca n°195 – P.IVA 13274540155 e C.F. 00907370415, fino al 31.12.2016;   

• con determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario n°33 del 06.05.2017 è stato 
disposto l’affidamento diretto, in favore della summenzionata Società, della concessione 
relativa alle attività connesse all’Imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti di pubblica 
affissione per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2017, in considerazione del riassetto 
normativo in corso della disciplina inerente alla riscossione dei tributi comunali, anche al fine 
di garantire la continuità del servizio in parola; 

• a seguito della Delibera del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 
Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale n°3 del 15.06.2017 di 
sospensione della Società DUOMO GPA S.r.l. – Gestione Tributi e Servizi Comunali 
dall’Albo Nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione 
dei tributi e delle altre entrate degli Enti Locali (istituito presso il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze ai sensi dell’art. 53, D.Lgs. 15.12.1997, n°446), condizione essenziale per poter 
partecipare alle procedure di affidamento di tali servizi, il Comune di Pianengo ha provveduto 
all’indizione di apposita gara per l’individuazione del nuovo operatore economico abilitato a 
cui attribuire tali attività; 

 
Preso atto della determinazione della Responsabile del Servizio Finanziario n°68 del 

15.09.2017 con la quale, a seguito di apposita richiesta di formulazione offerta a più operatori 
economici abilitati, ai sensi dell'articolo 36, comma 2°, lettera "a" del nuovo Codice dei contratti 
pubblici (D.Lgs n°50/2016) e della Linea Guida ANAC n°4/2016, è stata aggiudicata in favore 
della ditta San Marco S.p.a. – Gestione Entrate Tributarie & Patrimoniali Enti Locali, con sede 
legale in Via Gorizia n°56 – 23900 Lecco (LC) e sede operativa in Piazza lega Lombarda n°18 – 
20062 Cassano d’Adda (MI), C.F. e P.IVA 04142440728, l’attività di gestione, accertamento, 
riscossione, anche coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti di pubblica 
affissione del Comune di Pianengo per il periodo dal 01.09.2017 al 31.12.2019; 
 

Tenuto conto che la nuova Società concessionaria, San Marco S.p.a., a seguito 
dell’affidamento dei servizi in parola, dovrà provvedere all’attività di verifica e ricostruzione 
della banca dati comunale, anche attraverso sopralluoghi ed accertamenti da effettuarsi 
direttamente sul territorio comunale, che richiederà una consistente mole di lavoro e di tempo; 

 
Considerato che il D.Lgs. n°507/93 di riforma dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del 

diritto sulle Pubbliche Affissioni stabilisce che i pagamenti annuali devono essere effettuati entro 
il 31 gennaio di ciascun anno, pena l’applicazione delle sanzioni tributarie amministrative 
prescritte per i ritardati pagamenti; 

 
Ritenuto necessario, al fine di permettere al nuovo operatore economico di svolgere e 

concludere tutte le attività preliminari precedentemente riportate, essenziali per la corretta 
gestione del servizio in oggetto, differire dei termini di pagamento dell’Imposta Comunale 
sulla Pubblicità per l’anno 2018, alla data del 31 MAGGIO 2018; 

 
Evidenziato che la predetta proroga non inciderà sulla quantificazione del tributo, né 

comporterà alcun costo a carico del bilancio comunale; 
 



 

 

Tenuto conto, altresì, di quanto stabilito dalla circolare del Ministero delle Finanze (CIR) 
n°1/FL del 5 febbraio 2001 – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale (“Chiarimenti in ordine 
alle disposizioni relative all'imposta comunale sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni 
introdotte dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'art. 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, 
n. 488. Termini di pagamento per la pubblicità annuale e per la Tosap permanente”)  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 [...]"; 
 

Ritenuto di procedere in merito; 
 

Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile del 
Servizio Amministrativo, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, reso ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, per i motivi citati in premessa narrativa, che qui si intendono integralmente 
trascritti e riportati, il differimento dei termini di pagamento dell’Imposta Comunale sulla 
Pubblicità per l’anno 2018, alla data del 31 MAGGIO 2018; 
 

2) Di dare atto la predetta proroga non inciderà sulla quantificazione del tributo, né comporterà 
alcun costo a carico del bilancio comunale; 

 
3) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società aggiudicataria del servizio in 

parola, San Marco S.p.a. – Gestione Entrate Tributarie & Patrimoniali Enti Locali, con sede 
legale in Via Gorizia n°56 – 23900 Lecco (LC) e sede operativa in Piazza lega Lombarda n°18 
– 20062 Cassano d’Adda (MI), C.F. e P.IVA 04142440728, per i successivi adempimenti in 
merito; 

 
4) Di demandare al Responsabile del Servizio competente le procedure necessarie per garantire 

la massima diffusione del presente provvedimento, anche attraverso la pubblicazione sul sito 
internet istituzionale dell’Ente (www.comune.pianengo.cr.it); 

 
5) Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n°267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

   
   

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
   

F.to Barbaglio Ernesto Roberto  F.to Alesio Dott. Massimiliano 
 
 

 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL’ORGANO REGIONALE 

DI CONTROLLO 
 

La suestesa deliberazione: 
�  ai sensi dell’art.124, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico), viene oggi pubblicata all’Albo 

Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
�  E’ stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell’art.125, comma 1° D.Lgs. 

18.08.2000 n° 267 (testo unico). 
          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................              F.to Alesio Dott. Massimiliano 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................              F.to Alesio Dott. Massimiliano 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo 

unico). 
          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................               ................................................................... 
 
 

 
 
 

 
 

 


