COPIA
Proposta n. 33
Comunicata ai Capigruppo consiliari
Per elenco il 11.02.2019 prot. n. 3069
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 25 Del 08/02/2019
OGGETTO: TRIBUTI - CONDIZIONI APPLICATIVE DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2019
L'anno 2019 il giorno 08 venerdì del mese di Febbraio, nella Sala della Giunta, si è riunita la Giunta
Comunale Intervennero i Signori:
Cognome e Nome
De Santi Franco
Giacomo
Gaspari Mauro
Scaravelli Roberta
Brusco Davide
Compri Caterina
Furlani Giulio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Ne risultano presenti n. 6 e Assenti n.0
Partecipa all’Adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Alessi Daniela.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco De Santi Franco Giacomo assume la
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 33 DEL 31/01/2019
______________________________________________________________________
ASSESSORE: De Santi Franco Giacomo
UFFICIO PROPONENTE: SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE

OGGETTO:

TRIBUTI - CONDIZIONI APPLICATIVE DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ANNO 2019
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche, che stabilisce la
disciplina dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e le relative tariffe.
Visto che per effetto del combinato disposto dall’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18
agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle
competenze della giunta comunale.
Considerato che questo Comune ha adottato il nuovo Regolamento per l'applicazione
dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26 febbraio 2007.
Vista la deliberazione di Giunta n. 207 del 12 dicembre 2017 che ha fissato le aliquote e le
condizioni per l'anno 2018.
Visto il D.L. n. 83/2012 (art. 23, comma 7) che ha abrogato l’articolo 11, comma 10, della legge
n. 449/97 che permetteva l’aumento dal 20 al 50% delle tariffe base dell’imposta sulla pubblicità
e sulle pubbliche affissioni.
Visto che nel 2002 il Comune aveva già provveduto ad aumentare le tariffe base nella misura
minima consentita dalla legge del 20%.
Evidenziato che a seguito della sentenza n. 15 del 30 gennaio 2018 della Corte Costituzionale è
stato definito che gli aumenti della tariffe base dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni, già deliberati, non potevano essere riconfermati per gli anni successivi
all’abrogazione dell’articolo 11, comma 10 del D. Lgs. n. 449/97 ad opera del D.L. n. 82 del
2012.
Visto l’art. 1, comma 919 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Legge di bilancio 2019”, che
testualmente recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al
50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a
mezzo metro quadrato.”

Ritenuto di avvalersi di tale facoltà e di aumentare le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nella misura di seguito esposta e consentita dalla legge.
Visto il comma 169 dell’art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296, e successive modifiche e integrazioni,
il quale prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza 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.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali".
Vista la competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000,e a
norma dell'art. 13 del vigente Statuto Comunale.
DELIBERA
1) di fissare le tariffe e i diritti cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
così come modificato dal 1°gennaio 2002 con il D.P.C.M. 16 febbraio 2001, così come previsto
dall’art. 1, comma 919 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Legge di bilancio 2019 nella
misure indicate nell’allegato A alla presente deliberazione;
2) di approvare per gli effetti di cui al punto 1) le tariffe per l’applicazione dell’imposta
comunale sulla pubblicità che trovano applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2019, di cui
all’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di iscrivere nel bilancio 2019 la previsione di entrata prevista realizzabile con le tariffe sopra
stabilite;
4) di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione
del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2019, così come disposto dall'art. 172,
comma 1, lett e) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
5) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997
e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;
6) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267, al fine di consentire al
Responsabile del Settore Entrate Tributarie di provvedere tempestivamente a tutti gli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento e considerando il presente atto
propedeutico all’approvazione del Bilancio di previsione.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 33 DEL 31/01/2019

OGGETTO:

TRIBUTI - CONDIZIONI APPLICATIVE DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- ANNO 2019

Data: 31/01/2019

Il Responsabile del procedimento
F.to Alessandro Viviani

______________________________________________________________________
PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 31 gennaio 2019

Il Responsabile del Settore
F.to Alessandro Viviani
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 05 febbraio 2019

Il Responsabile di Ragioneria
F.to Renata Zecchinato
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “TRIBUTI
- CONDIZIONI
APPLICATIVE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2019”;
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono
idonei a determinare l’emanazione di siffatto provvedimento;
RITENUTO di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di
approvazione;
TENUTO CONTO dei pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi e palesi resi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “TRIBUTI - CONDIZIONI
APPLICATIVE DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E
DEL
DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2019” che in originale al presente verbale si allega sub 1) per
formare parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.
***
Inoltre, la Giunta Comunale, riscontrata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione
unanime e palese, resa per alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma
4 – D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to De Santi Franco Giacomo

F.to Dott.ssa Alessi Daniela

___________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata
ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 11/02/2019
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Mantovani Maddalena

La presente deliberazione è diventata esecutiva il 22.02.2019, dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li,
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Alessi Daniela

________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Data: 11/02/2019

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Mantovani Maddalena
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