Delib. CS / GC n. 29 del 05/03/2020

COPIA

CITTÀ DI MONTERONI DI LECCE
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO / GIUNTA COMUNALE
******
******
******

Atto n. 29 /GC

del

05/03/2020

OGGETTO: Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Approvazione
tariffe anno 2020

L' anno 2020 il giorno 5 del mese di marzo alle ore 10:30 presso la sede Comunale il
Commissario Straordinario Dott. Guido APREA, nominato con D.P.R. 06/02/2020, assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott. Alberto BORREDON, ha adottato la deliberazione indicata in
oggetto.

VISTO: Si esprime parere Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell`Art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00
in ordine alla regolarità tecnica. ai sensi dell'Art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità
tecnica.
Data: 03/03/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.toDr. Antonio IMBRIANI

VISTO: Si esprime parere Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell`Art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00
in ordine alla regolarità contabile. ai sensi dell'Art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità
contabile.
Data: 03/03/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dr. Antonio IMBRIANI
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che:
· il

capo I del D.Lgs. n.507 del 15.11.1993 disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto
sulle pubbliche affissioni;
l'art.54 del D.Lgs. n.446 del 15.12.1997 dispone che il comune approva le tariffe e i prezzi
pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
·

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per
l'applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con
deliberazione C.C. n.58 del 26.10.1995, così come modificato con deliberazione C.S. n.53 del
12.07.2002 e con deliberazione C.C. n.39 del 21.10.2004;
CONSIDERATO che la “ Legge di Bilancio 2020” (L.160 del 27/12/2019) ha introdotto il
canone patrimoniale di concessione , autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione dei
cosiddetti “tributi minori” tra i quali la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e l’imposta
comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, rinviandone comunque l’entrata in
vigore al 2021;
Vista la deliberazione C.C. n.59 del 26.10.1995, con cui sono state approvate le tariffe dell'imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
Accertato che le tariffe innanzi citate, in vigore dall'1 gennaio 1995, sono state confermate fino
all'anno di imposta 2019, da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 28.03.2019;
Accertato, inoltre, che con deliberazione GC n.41/2002 è stato recepito l'incremento dell'imposta di
pubblicità ordinaria disposto dal DPCM 16 febbraio 2001;
Visto l'art.4-bis del Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, che
dispone, con decorrenza 1 gennaio 2005, la maggiorazione del 100% della tariffa dell'imposta di
pubblicità e diritti sulle affissioni di messaggi pubblicitari nelle località ricadenti nella prima
categoria;
Visto, inoltre, che nell' art.14 del Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle
affissioni, dove viene istituito il canone di concessione per la pubblicità o affissioni dirette su beni
di proprietà o in godimento al Comune, viene stabilita la relativa misura e conferito alla Giunta
Comunale il potere di modificarne annualmente gli importi;
Ritenuto di confermare le tariffe dei canoni di concessione stabilite dal citato art.14 del
Regolamento;
Visti gli artt. 42, 48 e 172 del D.Lgs. 267/2000, secondo cui compete alla Giunta Comunale la
determinazione della misura delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali ai fini dell'approvazione
dello schema di bilancio preventivo da sottoporre poi al Consiglio Comunale per la definitiva
approvazione;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019 che ha differito al 31 Marzo 2020 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
Visto che già nella Legge di Bilancio 2019 non è stato confermato il blocco degli aumenti dei tributi
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e delle addizionali, previsto invece per gli anni 2016, 2017 e 2018, rispetto ai livelli deliberati per il
2015, dall'art.1 comma 26 della L.28.12.2015 n.208;
Acquisito sulla proposta il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’articolo 49
e dell’articolo147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sul sistema dei
controlli interni, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sotto il profilo
del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura dei principi di carattere
generale dell’ordinamento, nonché di buona amministrazione;
Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario ai
sensi dell’articolo 49 e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 ;
DELIBERA
· di

confermare per l'anno di imposta 2020 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni in vigore nell'anno di imposta 2019, così come
approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 28.03.2019 ed in applicazione
del comma 7 art.1 D.L.93/2008 sopracitato;
di confermare per l'anno 2020 la misura del canone di concessione per la pubblicità o
affissioni dirette su beni di proprietà o in godimento al Comune, così come determinata
dall'art.14 del Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni;
·

· di

dare atto che per l'applicazione delle maggiorazioni e delle riduzioni tariffarie continua a
trovare piena applicazione quanto deliberato con atto C.C. n.59 del 26.10.1995;
di dare atto che per la pubblicità e per le affissioni effettuate nelle località ricadenti nella
prima categoria di cui all'art.4-bis del Regolamento comunale per la disciplina della
pubblicità e delle affissioni, si applica la maggiorazione del 100% della tariffa;
·

di dare atto che per la disciplina dell'imposta di pubblicità, per la gestione del servizio di
affissioni, per l'applicazione di eventuali esenzioni, esclusioni o riduzioni, trova
applicazione il regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni,
approvato con deliberazione C.C. n.58 del 26.10.1995, così come modificato con
deliberazione C.S. n.53 del 12.07.2002 e con deliberazione C.C. n.39 del 21.10.2004;
·

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
·
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Guido APREA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Alberto BORREDON

--------------------------------------------------------------

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
[*] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il 06/03/2020 per rimanervi per 15 giorni
consecutiviart. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;
Li 06/03/2020 N. 344 Reg. Pubbl.
Il Messo f.to QUARTA Claudio
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to COLONNA Liliana
-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
[ X ] è divenuta esecutiva il giorno 05/03/2020;
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;
Li ___________________
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
f.to COLONNA Liliana
-------------------------------------------------------------------------------Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.
Li, _______________________
L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
COLONNA Liliana
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