COMUNE DI FISCAGLIA
PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione n° 10
in data 31/01/2019

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019
L’annoduemiladiciannove, addì trentuno del mese di gennaio alle ore 17.00 nella Casa Comunale previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
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Assiste il Segretario Comunale, Dott.Mecca Virgilio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Mucchi Sabina, nella sua qualità di Sindaco del Comune
suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. 507 del 15 dicembre 1993 che 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 riscossione dei predetti tributi;
Preso atto che il Comune di Fiscaglia, con popolazione fino a 10.000 abitanti, rientra nei Comuni di classe V, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 2 del D.Lgs 507/93;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle
pubbliche affissioni, approvato con provvedimento del Commissario Prefettizio n. 25 del 14.02.2014, ed in particolare
l’art. 3 che dispone la competenza a determinare le tariffe in capo alla Giunta Comunale;
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 che dispone che 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 con effetto dal primo di gennaio dell’anno di riferimento e, in caso di mancata approvazione, entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
Preso atto che con decreto del Ministero dell’Interno del 07 dicembre 2018 (GU serie generale n. 292 del 17/12/2018) il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti Locali è stato differito al 28 febbraio 2019;
Richiamato il Provvedimento del Commissario Prefettizio n. 26 del 14/02/2014 con il quale sono state approvate le
tariffe per l’applicazione dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per l’anno 2014,
successivamente prorogate di anno in anno sino all’anno 2018;
Dato atto che il Comune di Fiscaglia si era avvalso della facoltà di procedere all’aumento del 20% delle tariffe come
previsto dall’art. 11 comma 10 della Legge n. 449/1997;
Rilevato che, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018 e della successiva
Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14/5/2018, a partire dall’anno 2013, i Comuni non
erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni di cui all’art. 11, comma 10 della
legge 27.12.1997;
Visto il disposto della legge di Bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018, il quale all'articolo 1 comma 919 ha stabilito
che "A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per
cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”;
Considerato che a seguito della sopra richiamata disposizione si rende necessario rideterminare le tariffe dell’ICP e
DPA per l’anno 2019, come indicate nell’allegato A, applicando l’aumento del 20 per cento alle sole superfici superiori
al metro quadrato;
Dato atto che della suddetta variazione si era già tenuto conto, in via prudenziale, nella determinazione degli
stanziamenti di cui al bilancio 2019-2012 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 27/12/2018;
Dato atto che il servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle
pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, è attualmente affidato a GESAP SRL con sede in
Via Enrico Fermi, 11 a Margherita di Savoia (BT);
Acquisiti i prescritti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di approvare, con decorrenza dal 01/01/2019, le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni come specificato nelle tabelle del Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi ad espletare tutti gli adempimenti utili per l’efficacia del presente
provvedimento, ivi compreso il suo invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dall’art. 13, comma
15, del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011;

3. di stabilire che copia del presente provvedimento venga inviata al concessionario del servizio di accertamento e
riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni, ditta GE.S.A.P. Srl di
Margherita di Savoia (BT);
DELIBERA, altresì,
con separata ed unanime votazione favorevole, stante la necessità di consentire al Concessionario di provvedere ai
successivi adempimenti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

F.to digitalmente
IL PRESIDENTE
Mucchi Sabina

F.to digitalmente
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mecca Virgilio

