
Comune di Cavezzo
Provincia di Modena

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Reg.Pubbl. __________                                                          Nr.  21  del  21/02/2019

Oggetto:
Imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni: approvazione tariffe e diritti anno 2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di febbraio, alle ore 12,45 nei locali
comunali di Via Dante Alighieri n.50, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Municipale

Sono presenti:

1 LUPPI LISA Sindaco Presente
2 LODI FLAVIO Assessore Presente
3 BIANCHINI GIULIA Assessore Presente
4 TINTI MARIO Assessore Presente
5 VIAGGI FILIPPO Assessore Presente

Assiste all’adunanza  il  Sig. CESANELLI  MARINA nella sua qualità di .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig LUPPI  LISA  assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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Provincia di Modena

proposta n° 14467

Oggetto: Imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni: approvazione tariffe e diritti anno 2019

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

le tariffe base dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono stabilite
dal D.lgs. n. 507 del 1993; tali tariffe base sono state successivamente aumentate con il
DPCM 16 febbraio 2001, che qui si intende espressamente recepito;

il Comune di Cavezzo ha esercitato la facoltà di aumento prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n.
449/1997, da ultimo con delibera di Giunta Comunale n. 145/2001, con la quale si
aumentava del 20% le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. 507/1993, quindi inferiore
al limite massimo del 50% previsto dalla normativa;

l’art. 11 del D.lgs. n. 449/1997 è stato abrogato dall’art. 23 del DL N. 83/2012, ma l’art. 1,
comma 739 della legge n. 208/2015, è stato precisato, con valenza di norma di
interpretazione autentica, che l’abrogazione non ha comunque “effetto per i comuni che si
erano avvalsi” della facoltà di aumento, così come avvenuto per il Comune di Cavezzo;

per effetto delle disposizioni richiamate è stata quindi preclusa agli enti locali la possibilità
di intervenire sulle tariffe e sui diritti, possibilità che è stata ripristinata con la legge di
bilancio 2019 (legge n. 145/2018), la quale all’art. 1, comma 919 dispone che “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”;

rispetto alla previgente disciplina tuttavia il legislatore non ha confermato la possibilità di
disporre l’aumento del 20% per le superfici inferiori al metro quadro, sicché risulta
necessario provvedere alla riapprovazione delle tariffe per tener conto del mutato quadro
normativo di riferimento.

Dato atto che con la conferma della maggiorazione del 20% da applicare sulle sole superfici
superiori al metro quadrato, già deliberate nel 2001, si ottiene un gettito sufficiente a garantire gli
equilibri di bilancio, a conferma degli importi già iscritti nel bilancio di previsione 2019, senza
necessità di apportare alcuna variazione al bilancio già approvato.

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe dell’imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, come da allegato A, parte integrale e sostanziale del presente atto.

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale
MIRTO;

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Dirigente del Servizio Tributi,
Dott. Pasquale, MIRTO, ai sensi dell'art.49 - comma 1° - del D.Lgs. 18.8.00 n. 267;
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Visto l’allegato parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario del
Comune di Cavezzo (v. provvedimento del Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione prot. n.
41392/2018), dott.ssa Giovanna Vestri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18
Agosto 2000;

DELIBERA

 di approvare  le tariffe dell’imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, come da
allegato A, parte integrale e sostanziale del presente atto;

Su proposta del Presidente, con voto unanime, reso per alzata di mano, proclamato dal Presidente
stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18
Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, in quanto ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n.
507 del 1993 le tariffe entrano in vigore dal 1° gennaio 2019.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:          

Segretario Generale  
F.to CESANELLI  MARINA    

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

      ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi dal________________ al _____________  ai sensi dell’articolo 124,
comma 1,  D. Lgs. 267/2000 e viene comunicata ai Capigruppo Consigliari (art. 125 D.Lgs.
267/2000) con nota in data _____________. 

 li, _____________

Segretario Generale
F.to CESANELLI  MARINA  

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,
D-Lgs. 267/2000).

Segretario Generale
 F.to CESANELLI  MARINA    

________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li, 

IL Funzionario Incaricato


