COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 32 DEL 12/03/2019

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - ANNO 2019 - PROROGA TERMINE SCADENZA E DETERMINAZIONE TARIFFE.
L’anno 2019 il giorno 12 alle ore 15:00 del mese di marzo in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa la sottoscritta Vice Segretario Dott.ssa DELVECCHIO ROSA, in qualità di
SEGRETARIO, incaricata della redazione del presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
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Il Proponente: LARI MASSIMO
Delega: Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio, Partecipate e Fondi Europei
Il Responsabile di Settore: FUCINI CRISTINA
Il Redattore: VANNUZZI ALESSANDRA
Unità Proponente: Tributi
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e s.m.i., relativo alla disciplina della imposta comunale sulla
pubblicità e pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
VISTO l’art. 172 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, in forza del quale devono essere deliberate le tariffe
e le aliquote di imposta per i tributi locali prima dell’approvazione del Bilancio per l’Esercizio di
riferimento;
CONSIDERATO che:
- l’Imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinati al
Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i;
- l’articolazione tariffaria dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è
indicata, rispettivamente, all’art. 12 e all’art. 19 del predetto decreto, sulla base delle 5
classi demografiche delineate al precedente articolo 2;
- il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria del
richiamato articolo 12 del D.Lgs. n. 507/93 a decorrere dal 1° gennaio 2002;
- il Comune di Lastra a Signa, in ragione del numero di abitanti registrato al 31 dicembre
2018, appartiene alla Classe IV (quarta), con popolazione compresa fra 10.000 e 30.000
abitanti,in conformità all’art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993;
PRESO ATTO CHE:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 28/11/2003 e successive modificazioni,
è stato approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 20/01/1998 venivano approvati incrementi
della tariffa base (ai sensi dell’art. 11, comma 10, della Legge n.449/1997) determinando le
seguenti tariffe:
a) per le superfici fino a 1 mt. quadrato, così come rideterminate dal DPCM
16/02/2001,incrementate nella misura del 20% ai sensi dell’art.11, comma 10, Legge n.
449/1997;
b) per le superfici superiori al mq., così come rideterminate dal DPCM 16/02/2001,
incrementate nella misura massima del 50% ai sensi dell’art. 30, comma 17, della Legge
n.488/1999;
VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018, e la successiva
Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, in cui viene
dichiarato che a decorrere dall’anno 2013 i Comuni, in virtù dell'art. 23, comma 7, del D.l. n.
83/2012, non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni
di cui all’art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997;
RICHIAMATA la nota IFEL del 27 aprile 2018, in cui veniva sostenuto che la previsione del D.L. n.
83/2012 stabiliva il divieto di aumento delle tariffe dei tributi locali a decorrere dal 26 giugno 2012
(ritenendo legittimi gli aumenti precedenti a tale data confermati tacitamente o espressamente
anche per gli anni successivi) e che la pronuncia della Consulta era una sentenza interpretativa di
rigetto, sprovvista di efficacia vincolante, in quanto l'articolo 136 della Costituzione assegna detta
efficacia alle sentenze di accoglimento;
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VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che prevede che gli enti locali deliberino 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, con effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento e che, in
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno;
ATTESO che l’art. 42, comma 1, lettera f), della Legge n. 267/2000, esclude dalla competenza dei
Consigli Comunali la determinazione delle aliquote relative ai tributi;
VISTI:
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art.
27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97
e all’art. 3 dello Statuto del contribuente “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunali all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo
tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in
presenza di motivate esigenze;
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui «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»;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 28 del 2 febbraio 2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da
parte degli enti locali, per l’anno 2019 è stato differito al 31 marzo 2019;
CONSIDERATE le sopravvenute ragioni normative, correlate alle previsioni della Legge di bilancio
per l’anno 2019, n. 145/2018, successiva all’approvazione del bilancio comunale avvenuta in data
19 dicembre 2018, che apportano modifiche al quadro normativo, con possibilità di deliberare
aumenti tariffari per Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni a decorrere dal 1°
gennaio 2019;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende avvalersi della facoltà di applicare la
maggiorazione del 50% delle superfici superiori al metro quadrato dell'Imposta sulla pubblicità e
dei diritti sulle pubbliche affissioni;
RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe così come indicate nell’Allegato A), a far parte
integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTA, pertanto, la necessità ed opportunità, stanti gli interventi normativi di cui sopra, di
prorogare al 31 Marzo 2019 il termine per il pagamento dell’imposta sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni;
PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011 a decorrere dall’anno
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali
devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro
il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni
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dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTI altresì:
-il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e, in particolare, gli artt. 107, 109, 151, 184;
-il vigente Statuto Comunale;
-il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-il vigente Regolamento Comunale di Contabilità
-il vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
VISTO il decreto n. 1 del 2/01/2018 con la quale il Sindaco ha nominato la D.ssa Cristina Fucini
Responsabile del Settore 3 Servizi Economico-Finanziari;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA

1.
di prorogare, stanti le motivazioni di cui in premessa, al 31 Marzo 2019 il termine per il
relativamente al corrente anno 2019;
2. di approvare le tariffe per la pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni a valere per l’anno
d’imposta 2019 così come indicate nell’allegato sub. A) a far parte integrante e sostanziale
del
presente atto;
3. di applicare alle superfici superiori al metro quadrato, arrotondando a mezzo quadrato le
frazioni di esso, l’incremento del 50% delle tariffe e dei diritti di cui al capo I del D. Lgs 15/11/1993
n. 507 ;
4. di dare atto della maggiorazione della tariffa per l’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni, da applicarsi per le località comprese nella categoria speciale , pari al 50% rispetto alla
categoria base;
5. di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione, di cui all’Allegato unito sub.
A), hanno decorrenza dal 1 gennaio 2019 e si intendono prorogate di anno in anno se non
diversamente stabilito con nuovo atto deliberativo, ai sensi dell’art. 1, c. 169, della L. 296/2006;
6. di disporre che la presente deliberazione verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs.
446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione;
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore 3 .
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;
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DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Il VICE SEGRETARIO
DELVECCHIO ROSA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: TRIB - Tributi
Proposta N.691
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI – ANNO 2019 - PROROGA TERMINE SCADENZA E DETERMINAZIONE TARIFFE .
Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 12/03/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: TRIB - Tributi
Proposta N.691
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI – ANNO 2019 - PROROGA TERMINE SCADENZA E DETERMINAZIONE TARIFFE .
Il responsabile del settore Tributi esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione
in oggetto.
Lastra a Signa li, 12/03/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 32 del 12/03/2019
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI – ANNO 2019 - PROROGA TERMINE SCADENZA E DETERMINAZIONE TARIFFE..
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 14/03/2019 al 29/03/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 14/03/2019
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 32 del 12/03/2019
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI – ANNO 2019 - PROROGA TERMINE SCADENZA E DETERMINAZIONE TARIFFE..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 01/08/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 32 del 12/03/2019
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI – ANNO 2019 - PROROGA TERMINE SCADENZA E DETERMINAZIONE TARIFFE..
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 14/03/2019 al 29/03/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 05/04/2019
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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