CITTÀ DI ORIO AL SERIO
PROVINCIA DI BERGAMO
Via Locatelli, 20  24050 Orio al Serio

tel. 035-4203211
fax 035-4203250

Partita IVA: 00723880167  Codice Fiscale: 80038190163

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 165 del 28/11/2019

OGGETTO: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI APPROVAZIONE TARIFFE DALL'ANNO 2020.
L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di Novembre alle ore 17:00, presso il
Municipio Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del Sindaco Signor Colletta Dr. Alessandro la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
COLLETTA ALESSANDRO
SPADA MARILENA
POMA SIMONE

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

PRESENTI : 3

Presenze
SI
SI
SI

ASSENTI : 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l’argomento in oggetto.
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OGGETTO:
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI APPROVAZIONE TARIFFE DALL'ANNO 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione consiliare n. 8 del 28/03/2007 ad oggetto “approvazione nuovo
regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione
dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni”;
Richiamata inoltre la deliberazione giuntale n. 3 del 14/01/2019 ad oggetto: “Imposta sulla
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Approvazione tariffe dall’anno 2019”;
Visti il capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 come modificato dall’art. 10 della L. 28.12.2001 n. 448
e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le modifiche apportate all'art. 3, quinto comma del D.Lgs. 507/1993, dall'art. 10, comma 18,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, per le quali, qualora le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni non siano appositamente adottate per l'esercizio successivo, si
applicano le tariffe di cui al Capo I del predetto decreto n. 507;
Richiamato il comma 919 dell’art. 1 della Legge n° 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019)
che testualmente cita: “A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere 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;”
Preso atto inoltre che il 31/12/2018 è scaduto il blocco tributario definito dal dettato di cui all’art. 1
comma 26 della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) come modificato ed integrato
dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018), con l’art. 1 comma 37 lettera a), e
non più prorogato con la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/30.12.2018);
Visto lo schema allegato che riporta le tariffe massime applicabili ai sensi del precedente comma n°
919 dell’art. 1 della L. 145/2018;
Rilevato che l’art. 42 lettera f) del T.U.E.L. ha conferito la competenza al consiglio comunale solo
l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
Visto l'art. 54 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo
1993, n. 56, ai sensi del quale i Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell'approvazione del bilancio di previsione, in funzione di un fabbisogno certo e definito;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, inseriti nell’atto;
Visto l'art. 42, comma 2 lett. f), del D.lgs. n. 267/2000 e ritenuta la propria competenza per materia;
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Visto il T.U. Ordinamento Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento di Contabilità;
Visti gli articoli 10 e 12 del vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata approvato con
deliberazione C.C. n. 45 del 21/12/2015;
Richiamato inoltre il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che testualmente
cita: “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”;
Visti:
o il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
o l’art. 15 del vigente Statuto Comunale, in merito alle attribuzioni della Giunta Comunale;
Considerato che il Segretario Comunale in sede di seduta giuntale, ai sensi del P.N.A., Allegato 1comma B.6 e art. 30 comma c) del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza
2019-2021 Comunale, adottato con delibera GC n. 1 del 14/01/2019, prende atto della dichiarazione
del Sindaco e dei Assessori Comunali dell’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere
quindi in posizione di conflitto di interesse;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
1. Di approvare a partire dall'anno 2020, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni nella misura di cui all’allegata tabella, in base agli articoli n° 12 –
13.3 – 14.1.2 – 14.1.3 – 14.4 – 15.1 – 15.2.3 – 15.4 – 15.5 e 19.2 del D.Lgs. n. 507/1993,
considerando le stesse valide e applicabili dal 1° gennaio 2019 ai sensi dell’art. 1 comma
169 della L. 296/2006;
2. di prevedere pertanto per gli anni a partire dal 2020 l’aumento del 50% per le superfici
superiori al metro quadrato con arrotondamento al mezzo metro quadrato per le relative
frazioni, ai sensi del comma 919 dell’art. 1 della L. 145/2018 limitatamente alle casistiche
commerciali, per le vie ricadenti nella categoria speciale di cui all’art. 3 del regolamento
approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 28/03/2007, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.
507/1993;
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3. di inviare copia della presente al concessionario delle entrate suddette e di dare ampia
diffusione e pubblicità della presente;
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e successivamente modificato dal D.L. 35/2013, con le
modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
Successivamente con separata ed unanime votazione, resa nelle forme di legge, vista la necessità di
approvare le tariffe tributarie propedeutiche all’approvazione del Bilancio di Previsione in scadenza
al 31/12/2019
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4
– del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ai sensi del vigente Statuto Comunale
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Oggetto :

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE
AFFISSIONI APPROVAZIONE TARIFFE DALL'ANNO 2020.

PUBBLICHE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA
Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e
dell’art. 147 bis – comma 1 - del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la
proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Orio al Serio, li 28/11/2019

Il Responsabile del Settore
Locatelli dr. Alessandra

5

CITTÀ DI ORIO AL SERIO
PROVINCIA DI BERGAMO
Via Locatelli, 20  24050 Orio al Serio

tel. 035-4203211
fax 035-4203250

Partita IVA: 00723880167  Codice Fiscale: 80038190163

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Colletta Dr. Alessandro

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

Reg. Pubbl.: _________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si dispone che questo verbale di deliberazione, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L. 18/6/2009,
n. 69, venga affisso all’Albo Pretorio on-line ove resterà in pubblicazione per 15 giorni
consecutivi.
Orio al Serio il _____________
Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Orio al Serio _______________
Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

6

