DELIBERA DI GIUNTA
N. 12 DEL 26/02/2019

Oggetto: TARIFFE ANNO 2019 SULL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
L’anno 2019 addì 26 del mese di 02 alle ore 19:30 si è riunita la Giunta appositamente convocata.
All’appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale MUSCO ANTONINO.
Accertata la validità dell’adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.

Unità Proponente: SERVIZIO TRIBUTI-ECONOMATO

Oggetto: TARIFFE ANNO 2019 SULL' IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il D. lgs 507/93 ha istituito e disciplinato l’Imposta comunale sulla pubblicità e i
Diritti sulle Pubbliche Affissioni, prevedendo le specifiche misure di tariffa da applicare per la
relativa riscossione;
Preso atto che il Comune di Vigarano Mainarda, con una popolazione compresa tra 5.000 e
10.000 abitanti , è da ricomprendersi nei Comuni di classe V, ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dall’art.2 del D. lgs 507/93;
Visto l’art.1, c.169 L. 296/2006 che 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, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e che in caso si mancata
approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno;
Visto il D.P.C.M. 16/02/2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17/04/2001 e in vigore dal 2002,
con il quale veniva rideterminata la tariffa dell’imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui
all’art.12 del D. Lgs n.507/1993;
Richiamato il disposto della legge di Bilancio 2019 n.145 del 30/12/2018, il quale all’art.1 comma
919 ha stabilito: “A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del D. Lgs
15/11/1993, n.507 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere aumentati dagli enti
locali fino ad un massimo del 50% per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso
si arrotondano al mezzo metro quadrato”;
AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di non applicare alcun aumento di tariffe per l’imposta comunale sulla pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni per l’anno 2019;
2. di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione
nell’allegato A);

sono elencate

3. di disporre che la presente deliberazione, unitamente all’allegato A), verrà inviato al
Ministero dell’Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art.
52, comma 2 del D. lgs 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

4.
di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale.
5.
con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000
stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA

Dr. MUSCO ANTONINO

