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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 300 del registro delle deliberazioni.
OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE PER L'ANNO 2019
L’anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di dicembre (21/12/2018) alle ore otto e minuti
zero nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. INGENITO VITTORIO - Sindaco

Sì

2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco

Sì

3. LAGANA' MARCO - Assessore

Sì

4. GNUTTI STEFANO - Assessore

Sì

5. RODA' MELINA - Assessore

Sì

6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore

No

Totale Presenti:
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Totale Assenti:

1

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Luigi Maurelli
Segretario Generale.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 25.02.2000, con la quale si
determinavano le tariffe in vigore dal 01.01.2000, in osservanza di quanto previsto dall’articolo 30,
comma 17, della legge 31.12.1999, n. 488, applicando due aumenti di tariffe, rispettivamente pari al
20% per le pubblicità fino al metro quadrato nonché l’aumento del 50% solo sulla pubblicità oltre il
metro quadrato;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 255 in data 21.12.2001, con la quale si è
provveduto a confermare per l’anno 2002 le tariffe base dell’imposta sulla pubblicità previste dal
D.P.C.M. del 16.2.2001, ridenominandole in Euro, nonché confermare gli aumenti percentuali ai
diritti sulle pubbliche affissioni;
Dato atto che le leggi 28 dicembre 2001 n. 448 e 27 febbraio 2002 n. 16, hanno effettivamente
esentato alcune fattispecie imponibili dall’imposta di pubblicità e che pertanto il gettito annuale è
risultato corrispondentemente ridotto;
Preso atto che il ddl alla legge di bilancio dello stato per l’anno 2019 non prevede la proroga della
norma che ha impedito agli enti locali di effettuare aumenti di tributi ed addizionali per gli anni
2016-2018 (articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 e successive proroghe);
Dato altresì atto, che le tariffe base sono già state aumentate, secondo quanto consentito dalla
normativa in vigore, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25.02.2000, per cui devono
essere riconfermate anche per l’anno 2019;
Visto l’articolo 1, comma 739 della legge 28.12.2015, n. 208 in merito all’esatta applicazione degli
aumenti di imposta effettuati anteriormente al 26.06.2012 per i quali è sancita definitivamente la
legittimità;
Visto l’articolo 1, comma 25 della legge 28.12.2015, n. 208 che abroga la disciplina di cui
all’articolo 11, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 istitutivo dell’Imu secondaria che avrebbe
dovuto sostituire l’imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e la tosap;
Ravvisata, pertanto, la permanenza dell’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche
affissioni;
Rilevata l’urgenza e l’improrogabilità dell’atto in riferimento alla scadenza dei termini di legge per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2020-2021, termine differito con decreto del Ministro
dell’Interno del 07.12.2018 (g.u. del 17.12.2018, n. 292) dal 31.12.2018 al 28.02.2019 (ai sensi
dell’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267);
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visti i pareri favorevoli del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine
alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti favorevoli
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DELIBERA
1) di confermare per l'anno 2019 le tariffe base dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni previste dal D.P.C.M. del 16.02.2001, per i comuni appartenenti alla quarta
classe demografica e la misura degli incrementi percentuali preesistenti di cui all’art. 30,
comma 17, della legge 31.12.1999, n. 488 (Allegato);
2) di notificare la presente deliberazione alla Concessionaria del servizio per quanto di
competenza.
La presente deliberazione sarà trasmessa al competente Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge 22
dicembre 2011 n. 214.
__________________________________________
Successivamente, la giunta comunale;
Ritenuta l’urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in
premessa;
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali;
dichiara
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
________________

3

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

Dott. Vittorio Ingenito

Dott. Luigi Maurelli

___________________________

______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per
15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli
Bordighera, lì 08/01/2019

______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21 DICEMBRE 2018

×In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali

del

18 agosto 2000. n. 267).

 Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per
15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali del 18 agosto 2000. n. 267) .

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Maurelli
__________________________________
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