COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DIRITTTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2020 - ”

N. 322

Data 10/12/2019

L’anno

(2019) il giorno dieci del mese di Dicembre alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
NO
SI
SI
NO
SI

Totale assenti: 2

Assiste il VICE SEGRETARIO Dott.ssa PAPPALARDO VALENTINA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
VISTO il Decreto Legislativo n. 507 in data 15.11.1993, il quale, fra l'altro, prevede
la revisione ed armonizzazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni e fissa al 31 gennaio di ogni anno il termine per i pagamenti, pena
l’applicazione delle sanzioni tributarie amministrative per il ritardato versamento;
VISTO il D.P.CM. 16 Febbraio 2001 che, a decorrere dal 1° Marzo 2001, ridetermina
la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507;
VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di pubblicità e i
diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del
20.04.2011;
VISTO l’art. 10 della Legge 28.12.2001, n. 448, che modifica l’imposta sulle
insegne di esercizio;
VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n.448 che stabilisce che
l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe approvati entro il termine fissato per il
Bilancio di Previsione hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO l’art. 1 comma 919 della stessa Legge di Bilancio 2019, Legge n. 145 del
30.12.2018, con la quale, nel ripristinare la facoltà per i Comuni di prevedere una
maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al D.lvo n. 507/1993 per le superfici
superiori al metro quadrato, non permette il mantenimento di incrementi tariffari relativi
alle superfici imponibili inferiori al metro quadrato;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 05.02.2019, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale sono state confermate per l’anno 2019 le tariffe relative
all’Imposta comunale sulla Pubblicità ed ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni dell’anno
2018 con l’adeguamento alla normativa prevista dalla sopra citata Legge di Bilancio
2019 per le superfici inferiori al metro quadrato, così come risulta dai prospetti A) e B)
allegati;
VISTO il Decreto Crescita n. 34 del 30.04.2019, convertito dalla legge 28 giugno
2019 n. 58;
RITENUTO pertanto dover confermare per l’anno 2020 le tariffe applicate per
l’anno 2019;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Funzionario
Responsabile ICP, COSAP, ICI, TIA, IMU, TASI, TARI, TARES e Imposta di Soggiorno, ed in
ordine alla regolarità contabile espresso dal Vice Responsabile del Settore EconomicoFinanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA
1. attese le premesse, di confermare per l’anno 2020 le tariffe applicate per l’anno
2019, con adeguamento alla normativa prevista dalla Legge di Bilancio 2019, n.
145 del 30.12.2018 per le superfici inferiori al mq., così come risulta dai prospetti
A) e B) allegati facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia del presente atto, ad
intervenuta esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto
stabilito all’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 e della Circolare n. 2/DF del
22.11.2019;
3. di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, con distinta votazione che
ha riportato lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 13/12/2019

IL VICE SEGRETARIO
PAPPALARDO VALENTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

