Comune di Sequals
Provincia di Pordenone

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2020
N. 18 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ
E
DIRITTI
SULLE
PUBBLICHE
AFFISSIONI.
D.LGS.15/11/93, N.507.
L'anno 2020, il giorno 19 del mese di Febbraio alle ore 20:30
Presso la sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
ODORICO Enrico
LUNARI Gianni
GUARINO Serena
MONTICO Sandro
SERRA Francesco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Mascellino dott.ssa Patrizia.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.
ODORICO Enrico 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: APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2020 IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. D.LGS.15/11/93, N.507.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la Corte Costituzionale con sentenza n.15 del 10/1/2018, interpretando l’art.1 c.739 della L.n.
208/2015 ha stabilito, a posteriori, che gli enti locali non potevano più conservare gli aumenti delle
tariffe sull’imposta comunale della pubblicità già deliberati in precedenza, annullando in pratica
retroattivamente, a decorrere dal 2013, gli eventuali aumenti applicati.
- La risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.2/Df/2018 ha sostanzialmente
confermato la posizione della Corte Costituzionale.
- Che di fatto, la sentenza citata, riporta le tariffe dei comuni “ope legis” agli originari importi
stabiliti dal D.lgs.507/1993, ed è stata necessaria l’adozione di apposita norma statale (sotto citata)
al fine di rendere possibile riproporre, dal 2019, nuovamente le tariffe aumentate rispetto a quelle
base di cui al citato D.lgs.507/1993.
Visto, a tal proposito, il comma 919, articolo unico, della Legge di Bilancio 2019, a cui si faceva
riferimento sopra, che testualmente recita:: “A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al
capi I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere (nuovamente n.d.r.) aumentati
dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si
arrotondano a mezzo metro quadrato.” e che ha sostanzialmente ha reso possibile dall’anno 2019,
l’applicazione di tariffe aumentate dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni.
Appurato:
- che le tariffe a suo tempo approvate dal comune di Sequals (delibera di Giunta Comunale
n.244/2001) erano superiori, rispetto a quelle “base” stabilite dal D.lgs.507/1993.
Considerato
- che l’attuale norma non permette più l’aumento generalizzato delle tariffe al 20% sulle superfici
fino ad 1,00 mq. ma solo del 50% per le superfici superiori il che comporta di fatto che, anche
applicando le nuove tariffe fino ai limiti previsti dall’attuale normativa, comunque nessun aumento
grava sui contribuenti di questo comune rispetto alle aliquote fin qui adottate, ma al contrario, una
diminuzione per le superfici fino al mq.
- che comunque è indispensabile riproporre la deliberazione degli aumenti “decaduti” per legge
affinché possano essere ancora applicati.
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 06.03.2019 di “Approvazione tariffe anno 2019
imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni D.Lgs.15/11/93, N.507.”;
Ritenuto quindi di confermare le stesse anche per l’anno 2020;
Tutto quanto su premesso;
Assunti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio Tributi e Finanziario in ordine alla
regolarità tecnico - contabile - amministrativa del presente atto, a mente dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
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DELIBERA
1.
2.

3.

4.

5.
6.

DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI CONFERMARE, a decorrere dal 01.01.2020, le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni, con gli importi indicati nella tabella allegata (allegato unico) alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, cioè aumentate, rispetto a quelle “base”
stabilite dal D.lgs.507/1993, nella misura consentita del 50%;
DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto
dall'art.52, comma 2, del D.Lgs.n.446/1997, seguendo la procedura di trasmissione telematica
disponibile sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, secondo quanto, da ultimo, disposto
dall'art. 1 del D.L. 9 giugno 2014, n. 88;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al gestore del servizio, STEP Srl, in qualità di
concessionario e gestore del servizio di accertamento e riscossione delle predette entrate, per la sua
applicazione;
DI INCARICARE gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione
nei modi e termini previsti;
PRENDE ATTO, infine, che le tariffe così determinate, di fatto, non comportano alcun aumento per i
contribuenti, rispetto a quelle applicate fino al 2019.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000.
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiziana Urban

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiziana Urban

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
F.to Odorico Enrico

Il Segretario
F.to Mascellino dott.ssa
Patrizia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi della L.R. 21/03 attesto che il presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Sequals, lì 24/02/2020
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Mascellino dott.ssa Patrizia
ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
ai sensi art. 1, c. 19 L.R. 21/2003 (immediatamente eseguibile)
Sequals, lì 24/02/2020
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Mascellino dott.ssa Patrizia

Copia conforme all’originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
CROVATO MARISA
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