COMUNE DI SANT’OMERO
Provincia di Teramo

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 24
del 28-03-2018

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.
ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO
AL 15.05.2018

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di marzo, alle ore previo inviti si è riunita
la Giunta Comunale alle ore 14:00 con l’intervento dei Signori:
N.

NOME

CARICA

PRESENZA

1.

LUZII ANDREA

SINDACO

PRESENTE

2.

IACHINI TATIANA

VICE SINDACO

PRESENTE

3.

DI BATTISTA ADRIANO

ASSESSORE

PRESENTE

4.

GATTI CARLA

ASSESSORE

ASSENTE

ASSESSORE

PRESENTE

5. DI PIERDOMENICO ALESSANDRA

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi art. 97, 4° comma
del D.Lgs n. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE.
Il SINDACO, Avv. ANDREA LUZII, constatato che il numero degli intervenuti rende legale e valida la
seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare la materia in oggetto
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’art. 8, co. 3 del D.lgs. 507/1993 reca: ”La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche
per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui
consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il
pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che
non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine”;
- l’art. 9 co. 4 del D. Lgs. 507/1993 reca: ”Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno
solare l’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale può essere
corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni”;
Visto l’art. 5 co. 1 del D.M. Finanze 24.06.1994 il quale dispone che: ”La documentazione di cui
agli articoli precedenti deve essere conservata presso la singola gestione a disposizione della
amministrazione comunale interessata e degli organi competenti al controllo per la durata della
concessione e , al termine della stessa, deve essere consegnata, nel termine di trenta giorni, al
Comune che provvederà a custodia sino al compimento della prescrizione decennale, previa verifica
e compilazione di un verbale di consegna”;
Considerato che:
- con atto determinativo n. 04 datato 11.02.2014, successivamente modificato con atto numero 38
del 08.04.2014 si procedeva ad affidare, mediante cottimo fiduciario, ai sensi del comma 11,
art.125, D. Lgs. 163/2006, alla Società Duomo GPA Srl, la gestione dei servizi di riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, canone occupazione
spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e riscossione coattiva delle entrate comunali in sofferenza
certe, liquide ed esigibili per il periodo dal 01/01/2014 al 31/1/2017– GIG Z730EBDBDA;
- la Società DUOMO GPA s.r.l. non ha adempiuto all’obbligo di corrispondere al concessionario
l’aggio sulle somme incassate per conto del Comune di Sant’Omero del canone annuo di
occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP), pari al 40% di quanto effettivamente riscosso,
oltre IVA, per gli anni di cui al contratto di affidamento;
- la Società DUOMO GPA s.r.l. è stata sospesa dall’Albo dei Concessionari a seguito di delibera
del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 13 del 15.06.2017 ed ha depositato presso il
Tribunale di Milano domanda di ammissione a concordato in continuità ex art. 161 comma 6,
Legge Fallimentare, cui è seguito decreto del Tribunale di Milano del 03.08.2017 con il quale è
stato concesso termine per la presentazione di proposta definitiva di concordato preventivo e,
contestualmente, è stato nominato commissario giudiziale la Dott.ssa Maria Grazia Ferrari;
- la Società DUOMO GPA s.r.l. con successiva delibera n. 06 del 14.09.2017 è stata cancellata
dell’Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei
tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni (Decreto
Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289);
Presa Visione della delibera Consigliare n. 83 del 27.09.2017 con la quale:
- si procedeva alla risoluzione con effetto immediato del rapporto contrattuale con DUOMO
GPA s.r.l. per il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità,
dei diritti sulle pubbliche affissioni, canone occupazione spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e
della riscossione coattiva delle entrate comunali in sofferenza certe, liquide ed esigibili
sottoscritto in data 17.06.2014, in ogni sua parte;
- si demandava al Responsabile del servizio all’avvio di tutte le procedure finalizzate al recupero
dei crediti vantati dal Comune di Sant’Omero nei confronti della Duomo Gpa srl, oltre che a
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procedere, con estrema urgenza, all’affidamento della gestione del servizio di accertamento e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e canoni di
occupazione spazi ed aree pubbliche ad altra idonea società di riscossione;
Considerato che la Società DUOMO GPA s.r.l. non ha mai provveduto a trasmettere correttamente
le banche dati relative ai contribuenti interessati al pagamento dell’imposta;
Tenuto conto dei tempi tecnici necessari per l’inserimento degli archivi ed il successivo
approntamento dei bollettini con recapito agli utenti con adeguato anticipo rispetto alla data fissata
per il pagamento;
Presa Visione della deliberazione n. 01 con la quale si differiva al 31 marzo 2018 il termine per il
pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, con effetto unicamente per l'annualità 2018;
Ritenuto opportuno e necessario, per le difficoltà sopra riscontrate, di differire ulteriormente la
scadenza del pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità in relazione all’anno 2018, e con
effetto unicamente per tale annualità, al 15.05.2018 disapplicando quindi sanzioni ed interessi per le
somme corrisposte dai contribuenti entro tale data;
Visto il DM il quale decreta il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di
previsione 2018-2020 al 31.03.2018;
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
1. di differire il termine per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, con effetto
unicamente per l'annualità 2018, ulteriormente al 15.05.2018;
2. di demandare al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria gli adempimenti conseguenti;
3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267; 4. di provvedere a quanto
previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
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PARERI OBBLIGATORI
espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,
approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DELIBERATIVA n. 26 ad oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA'. ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO AL 15.05.2018.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE

Sant’ Omero Lì 28-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere
FAVOREVOLE

Sant’ Omero Lì 28-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI
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Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. ANDREA LUZII

F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione n. 24 del 28-03-2018 viene pubblicata nell’ Albo
Pretorio on-line del Comune in data
e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del
D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

_______________________________________________________________________________________
Sant’Omero lì,

PROT. N.

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata
 AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI PER ELENCO ( art. 125 D.Lg.vo n. 267/2000)
 ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

_______________________________________________________________________________________
ESITO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
[ ]
[x]

per decorrenza dei termini, di cui all’art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000
perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo ufficio
Sant’ Omero lì,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE
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