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COMUNE DI SANTA SOFIA
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero: 11

Data:

28/01/2019

OGGETTO: TARIFFE ANNO 2019 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Nell’anno nel mese di Gennaio il giorno Ventotto, alle ore 10:00, presso la Residenza Comunale,
si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Signori:
Presente
Sindaco

S

GUIDI ISABEL

Assessore

S

MARIANINI ILARIA

Assessore

N

ANAGNI TOMMASO

Assessore

N

PINI GOFFREDO

Assessore

S

VALBONESI DANIELE

Assume la presidenza il Sig. VALBONESI DANIELE
Partecipa il Segretario Comunale Dott. CIGNA GIORGIO
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Presidente dichiara
Aperta la discussione.
La Giunta Comunale prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l’applicazione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il relativo Regolamento
comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 20/06/1994, esecutiva ai
sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l’articolo 11 del D.Lgs. n.
23/2011, istitutivo dell’imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell’imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
Visto l'art. 151 comma 1° del D.Lgs n. 267/00 che fissa al 31/12 il termine ultimo per deliberare il
bilancio annuale e pluriennale dell'esercizio successivo, stabilendo che tale termine può essere
differito con decreto del Ministro dell’Interno, per motivate esigenze e, conseguentemente, anche la
determinazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi ed i servizi locali;
Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 il quale dispone “Gli enti locali
deliberano 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. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.;
Visto che con decreto del 07/12/2018 del Ministero dell’Interno, d’ intesa con il Ministro
dell’economia e delle Finanze, è stato deciso il differimento del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019
(pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 292 del 17-12-2018)
Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 15 novembre 1993,
n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2017 (penultimo anno
precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica), è
di n. 6.287, per cui il Comune di Santa Sofia rimane collocato nella V classe (comuni fino a 10.000
abitanti);
Visto il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 con il quale sono state rideterminate le tariffe relative alla
pubblicità che, per i Comuni di classe V, è stata fissata in € 11,36;
Visto l’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 che stabilisce, per i Comuni di classe V, la misura
del diritto sulle pubbliche affissioni pari a € 1,03 per i primi 10 giorni e € 0,31 per ogni periodo
successivo di 5 giorni o frazione;
Richiamata la risoluzione n. 2/DF del 14/05/2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale;
Vista la “Legge di Bilancio 2019” L. n. 145 del 30/12/2018, art. 1 commi 917 e 919;
Visto il prospetto di determinazione delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto di provvedere in merito;

Visto che , ai sensi dell’art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 6/12/2011, N. 201 convertito nella legge
22/12/2011, n. 214, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, esclusivamente in via telematica tramite il sito del portale del federalismo fiscale
entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del D. Lgs 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio Tributi in ordine alla regolarità
tecnica e amministrativa e del responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18/8/2000, n.267 (come modificato dall’art. 3 D.L. 174/12)
allegato solo all’originale del presente atto e in modo virtuale alle copie dello stesso;
Visto l’art.1, comma 639, della Legge 143/2013
Analizzati i dati del Bilancio Preventivo 2019
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1. Di determinare per l’anno 2019, le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni così come indicate nel prospetto allegato (all. A), il quale costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo
13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF
prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.
3. Di trasmettere il presente atto al concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei
tributi in oggetto, I.C.A. S.r.l., all'Ufficio Tecnico comunale e all'Ufficio di Polizia Municipale,
per gli adempimenti di competenza;
Altresì, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività
A voti unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to VALBONESI DANIELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CIGNA GIORGIO

La presente è copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Lì 30/01/2019

Il Responsabile Servizio Segreteria
TIZIANO BETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune ( www.comune.santasofia.fc.it) per gg.15 consecutivi a far data dal 30/01/2019
Lì 30/01/2019

Il Responsabile Servizio Segreteria
TIZIANO BETTI

La presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
È divenuta esecutiva a far data dal giorno _______________________ , ai sensi dell'art. 134
comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile Servizio Segreteria
F.to TIZIANO BETTI

