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COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero: 9

Data:

29/01/2019

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

Il giorno 29 Gennaio 2019, alle ore 16,00, in Civitella di Romagna, si è riunita la
giunta comunale, convocata nelle forme e nei termini di legge.
All’appello risultano:
NOMINATIVO
MILANDRI CLAUDIO
BALDONI PAOLO
SAMORANI FRANCESCO
VERSARI VIRNA
TORELLI SONIA

CARICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
S
S
S
S
S

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. GIORGIO CIGNA.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, MILANDRI
CLAUDIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a discutere gli
oggetti posti all’ordine del giorno.
In merito all’oggetto, in particolare;

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
Civitella di Romagna 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 del responsabile del Settore Tributi in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del Settore economico – finanziario in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i.
Visto l’art.1, comma 639, della Legge 143/2013
Analizzati i dati del Bilancio Preventivo 2019
A voti unanimi palesemente espressi;
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;
Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito
Visto l'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n 267 che testualmente recita:
“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti”;
A voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma del D.Lgs.
267/2000.

OGGETTO: TARIFFE ANNO 2019- IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’

E

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

SETTORE TRIBUTI
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, esprimo
PARERE FAVOREVOLE/CONTRARIO
Civitella di Romagna, 29/01/2019
Il responsabile del servizio
F.to (Dott.ssa Roberta Pirini)

SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’
SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Ai seni dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile,esprimo
PARERE FAVOREVOLE/CONTRARIO

Civitella di Romagna, 29/01/2019
Il responsabile del servizio
F.to (Dott.ssa Stefania Buscherini)

* Il parere contrario va motivato

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il presidente
F.to MILANDRI CLAUDIO

Il segretario comunale
F.to DOTT. GIORGIO CIGNA

AI SENSI DELLART.

134, 4° COMMA, DEL D.LGS. N. 267/2000, È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
Civitella di Romagna, 29/01/2019
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di questo
comune dal 25/02/2019 per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell’art. 124, 1° comma del D.
Lgs. n. 267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’albo, la deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo
consiliari e messa a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. n. 267/2000.
Civitella di Romagna, 25/02/2019
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________, ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
Civitella di Romagna, _____________________
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

La presente copia è conforme all’originale.
Civitella di Romagna, 25/02/2019
Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

