COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2019

N. 22 del Reg. Delibere
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA` E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2019
L'anno 2019, il giorno 18 del mese di Marzo
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Dott.ssa Cristina MASUTTO
ROSOLINI Antonio
GROSSO Anna
CUMIN Giovanni Luigi

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Stefano MORO.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Cristina MASUTTO nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA` E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2019
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, disciplina l’imposta comunale sulla
pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni con assetto tariffario definito sulla base della
classe di appartenenza indicato dall’articolo 2;
- il Comune di Campolongo Tapogliano viene inquadrato nella classe V: comuni fino a
10.000 abitanti ai sensi del predetto articolo 2 del D.lgs. n. 507 del 1993;
Visto l’articolo 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio
2019) che prevede la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di aumentare le tariffe e
i diritti di cui al capo I del D.lgs. n. 507 del 1993, fino al 50 per cento per le superfici
superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato;
Visti:
- l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà
generale degli enti locali in materia di entrate;
- l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonchè per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali
regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dove si prevede 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. 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;
- il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2019 che ha differito dal 31 dicembre 2018 al 31
marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti
locali per l’anno 2019;
Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà disposta dall’articolo 1, comma 919, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di applicare nel
comune di Campolongo Tapogliano l’aumento del 50 per cento delle tariffe e dei diritti di
cui al capo I del D.lgs. n. 507 del 1993 per le superfici superiori al metro quadrato e le
frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato, in modo da garantire un gettito
dell’imposta pressoché invariato rispetto al 2018;
Dato atto che le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni per l’anno 2019 sono riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta comunale ai sensi
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dell’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO Il D.Lgs. n° 267/2000;
VISTA la L.R. 21/2003 ;
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
1. Di approvare con decorrenza 1° gennaio 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 919,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’aumento del 50 per cento delle tariffe e dei
diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993 per le superfici superiori al metro
quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato, per le motivazioni
riportate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte;
2. Di approvare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni per l’anno 2019 come da prospetto allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale (allegato 1);
3. Di trasmettere la presente deliberazione al servizio Tributi e al Concessionario
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, società M.T.
S.p.A., per gli adempimenti di competenza.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione
espressa all’unanimità di voti, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21,
così come sostituito dall’art. 17, comma 12 della L.R. 24.05.2004, n. 17.
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COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

SERVIZI TRASFERITI IN UTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 2019/1
OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA` E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L’ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Campolongo Tapogliano, lì 14 marzo

2019

Il Responsabile del Servizio
F.TO ANDREA MUSTO
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COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

SERVIZI TRASFERITI IN UTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 2019/1
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA` E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
PER L’ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Campolongo Tapogliano, lì 18 marzo

2019

Il Responsabile del Servizio
F.TO DOTT.SSA MILENA SABBADINI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Dott.ssa Cristina MASUTTO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Stefano MORO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 21/03/2019 al 05/04/2019
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e successive modificazioni.
Campolongo Tapogliano, lì 21/03/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Orietta LEPRE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/03/2019, poiché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n.
17).
Campolongo Tapogliano, lì 18/03/2019
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Orietta LEPRE

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Campolongo Tapogliano, lì 21/03/2019

Il Responsabile del Procedimento
Il Segretario Comunale
Dott. Stefano MORO
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