COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 14 del 19/02/2019
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019
L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di febbraio alle ore 15:30 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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Servizio Tributi
*********

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con il 1° gennaio 1994 sono entrate in vigore le norme di cui al Decreto Legislativo
15 novembre 1993 n. 507 pubblicate sulla G.U. n. 288 s.o. del 9 dicembre 1993
concernenti, fra l’altro, la revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
- che per il combinato disposto degli articoli 3, comma 5, e 36, comma 2 del richiamato
decreto sono state deliberate, con atto della G.C. n. 74 del 22/2/1994, le tariffe nei limiti di
cui agli artt. 12, 13, 14, 15 e 19 del medesimo Decreto Legislativo;
Visto l’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/02/2001 che
ridetermina la tariffa comunale sulla pubblicità ordinaria;
Vista la L. 145/2018 del 30 dicembre 2018 “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale triennio 2019-2021”, comma 919, che
consente dal 1° gennaio 2019, l’aumento delle tariffe di cui al Capo I del D. Lgs. 507/1993,
fino al 50%, per le superfici superiori al metro quadrato mentre le frazioni di esso si
arrotondano a mezzo metro quadrato;
Richiamato l’art. 27 della Legge 448 del 28/12/2001 comma 8, il quale dispone che
il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione che per quest’anno è
il 28/02/2019;
Considerato che è necessario approvare le tariffe in oggetto, che prevedono un
aumento pari al 50% delle tariffe di cui al Capo I del D. Lgs. 507/1993 esclusivamente per
le superfici imponibili superiori al metro quadrato, mantenendo invece inalterate le tariffe di
cui al Capo I del D. Lgs. 507/1993 per le superfici imponibili fino al metro quadrato;
Dato atto che le tariffe così determinate sono conformi al disposto normativo di cui
alla L. 145/2018, comma 919, così come indicato nell’allegato parte integrante della
presente deliberazione;
Ritenuto doveroso provvedere in merito, comunicando la presente deliberazione
alla società ICA Tributi Srl, concessionaria del servizio di riscossione dell’imposta in
parola;
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Vista la Legge n. 190/2012, ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”;
Visto l’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L.
190/2012 che recita: “(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari
degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali
e il provvedimento finale devono astenersi in caso di propria dichiarazione di insussistenza di
cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D. Lgs. dell’8/04/2013
n. 39;”
Dato atto che il responsabile del procedimento è il dott. Giacomo Spatazza, Responsabile
dell’ufficio unico dei tributi presso l’Unione Bassa Reggiana;
Visti e letti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 18/08/2000 n.
267, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi
DELIBERA
1) Di approvare le tariffe relative all’Imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle
pubbliche affissioni da applicare nell’anno 2019, nei limiti di quanto stabilito dal comma 919,
L. 145/2018 del 30 dicembre 2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale triennio 2019-2021”, così come indicato nel prospetto allegato,
parte integrante della presente deliberazione,
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla ditta concessionaria del servizio ICA
Tributi Srl.
3) Di dare atto che non sussistono ragioni di incompatibilità in merito all’istruttoria ed
emanazione del presente atto amministrativo.
4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la
pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, secondo quanto disposto dall’art. 13 bis,
del D.L. n. 2012/2011 e s.m.i.
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134
comma 4^ del D. Lgs. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Tributi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 436/2019 dell'Servizio Tributi ad oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA

PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE
PER L'ANNO 2019 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 19/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Tributi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 436/2019 dell'Servizio Tributi ad oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE
PER L'ANNO 2019 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 19/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 14 del 19/02/2019
Servizio Tributi

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 28/02/2019 al 15/03/2019
Guastalla li, 18/03/2019

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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