COMUNE DI SOVERE

Codice Ente 10208
DELIBERAZIONE N. 14
Data 24.01.2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ADEGUAMENTO
NORMATIVO AI FINI DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI A PARTIRE DALL'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 18.00 nella sala
delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati
a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Pres/Ass
Filippini Francesco

SINDACO

Presente

Lanfranchi Massimo

ASSESSORE

Presente

Beretta Silvia

ASSESSORE

Assente

Cadei Federica

ASSESSORE

Presente

Magoni Davide

ASSESSORE

Presente

Totale Presenti
Totale Assenti
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Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott. Luca Bassanesi, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Sig. Francesco Filippini, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 14 del 24.01.2019
OGGETTO:
ESAME ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE - ADEGUAMENTO NORMATIVO AI FINI
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI A PARTIRE DALL'ANNO 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
l’approvazione delle tariffe è di competenza della Giunta Comunale;
VISTO il D.Lgs n. 507/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la
revisione ed armonizzazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche
Affissioni;
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 in base al quale 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;
CONSIDERATO quanto stabilito in merito dall’art. 23, comma 7, del D.L n. 83/2012 e s.m.i.
- abrogativo delle precedenti disposizioni di cui all’art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997 e
s.m.i. – con cui si consentiva ai Comuni di deliberare aumenti delle tariffe sull’Imposta di Pubblicità
e Diritti sulle Pubbliche Affissioni fino al 20%, senza limitazioni di superfice, e ulteriormente di
incrementare le medesime fino al 50%, ma solo limitatamente alle superfici superiori al metro
quadrato (Circolare MEF n. 247/E/1999 e n. 1/2001);
DATO ATTO della sentenza 15/2018 della Corte Costituzionale che ha dichiarato
l’illegittimità delle maggiorazioni fino al 50% sull’imposta deliberate dai Comuni, anche
tacitamente, a partire dal 2013, benché sia stata confermata la legittimità costituzionale del
comma 739 della legge 208/2015 che aveva la funzione di salvaguardare proprio le delibere dei
Comuni che avevano già deciso la maggiorazione;
VERIFICATO, pertanto, quanto disposto al comma 919, della Legge di Bilancio n. 145 del
30.12.2018, in cui si prevede di consentire ai Comuni, a decorrere dal 1° Gennaio 2019, di
incrementare le tariffe e i diritti contenuti nel Capo I del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. fino al 50%,
relativamente alle superfici superiori al metro quadrato;
RAVVISATA pertanto l’opportunità di rideterminare le tariffe menzionate;
RITENUTO di adeguare dal corrente esercizio finanziario le tariffe per i servizi
summenzionati;
RITENUTO di provvedere, alla luce delle nuove disposizioni di legge della suddetta Legge
di Bilancio 2019, a modificare al ribasso le tariffe, con riferimento al primo metro quadrato, relative
all’Imposta di Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni dal 2019;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione
espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e di
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
CON VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA
1) di ADEGUARE per l’anno 2019, le tariffe riguardo l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti
sulle Pubbliche Affissioni come da allegato ”A” al presente atto che ne forma parte integrante e
sostanziale;
2) di DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione, all’unanimità dei voti,
espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo n. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.
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Delibera di G.C. n. 14 del 24.01.2019
Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Francesco Filippini

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Luca Bassanesi

ESTREMI ESECUTIVITÀ
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente deliberazione è
stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Vice Segretario Comunale
Dott. Luca Bassanesi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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