CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO
PROVINCIA DI FERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 16 DEL 24/01/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO, IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI PER L’ANNO 2019.

L’anno duemiladiciannove, addì ventiquattro, del mese di Gennaio alle ore 20:55, presso l’ufficio del
Sindaco del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente LOIRA NICOLA.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.
VESPRINI DINO.
Partecipano i Signori:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

LOIRA NICOLA

SI

VICE SINDACO

GRAMEGNA TOTA FRANCESCO

--

ASSESSORE

VESPRINI VALERIO

SI

ASSESSORE

BALDASSARRI ELISABETTA

SI

ASSESSORE

SILVESTRINI MASSIMO

SI

ASSESSORE

VARLOTTA FILOMENA

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il LOIRA NICOLA, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra riportato.
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Considerato che:


l’art. 1 comma 169 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per
l’anno 2007) stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;



l'art.151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., fissa al 31
dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno
successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito
con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministero del Tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed
autonomie locali;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2018 con il quale è stato disposto il
differimento al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali (pubblicato in GU Serie Generale n. 292 del
17.12.2018);
Vista la Legge 30.12.2018 n. 145 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» pubblicata in G.U. del
31.12.2018 Suppl. Ord. N. 62/L ove non è più prevista, così come avvenuto sino allo
scorso esercizio finanziario, la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di
aliquote e tariffe applicabili per l’anno 2015;
Rilevata la necessità di determinare le aliquote e tariffe dell’imposta di pubblicità, diritti
pubbliche affissioni e occupazioni suolo pubblico per l’anno 2019;
Dato atto che la Legge di stabilità 2019 all’art. 1 comma 919 stabilisce: “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”.
Rilevato che la disposizione di cui al citato art. 1 comma 919 della Legge di stabilità 2019
n. 145/2018, unitamente agli effetti della sentenza n. 15/2018 della Corte Costituzionale in
materia di interpretazione della disciplina della maggiorazione delle tariffe relative
all’imposta di pubblicità, comporterebbe una diminuzione del gettito relativo all’imposta di
pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni stimata in circa € 15.000 annui, stante il
venir meno della possibilità di incrementare le tariffe del 20% per il primo mq;
Rilevato che il Sindaco pur avendo impartito la direttiva di predisporre gli atti amministrativi
necessari per escludere l’incremento della pressione fiscale anche con riferimento alle
aliquote ed alle tariffe in oggetto, nel prendere atto del minor gettito stimato anzidetto, ha
dato all’ufficio tributi l’indicazione di istruire la presente proposta prevedendo le modifiche
tariffarie utili a preservare il bilancio comunale;
Dato atto pertanto che al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, si ritiene pertanto
opportuno incrementare le tariffe dell’imposta di pubblicità ed i diritti sulle pubbliche
affissioni, in conformità al citato art. 1 comma 919 L. n. 145/2018 così garantendo
l’acquisizione di risorse in misura sostanzialmente equivalente rispetto al gettito ottenuto
nell’esercizio 2018: ciò in quanto la normativa vigente non permette più di incrementare le
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tariffe del 20% per il primo mq mentre consente di applicare alle tariffe un aumento del
50% per le superfici superiori ad 1 mq;
Richiamata la D.G.C. n. 5 del 16.01.2018 con la quale venivano confermate per l’anno
2018 le tariffe della tassa occupazione suolo pubblico e dell’imposta di pubblicità e diritti
pubbliche affissione dell’anno 2017;
Ritenuto pertanto:
a) di determinare le tariffe dell’imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche
affissioni per l’anno 2019 aumentando del 50% le tariffe per le superfici superiori ad
1 mq, come da prospetto allegato;
b) di confermare per la tassa occupazione suolo pubblico (Tosap) anno 2019 le tariffe
già applicate per l’anno 2018, così come si evince da prospetto allegato;
Visto il D. Lgs. n. 507/1993;
Visto che sulla presente proposta occorre acquisire:
o

il parere di regolarità tecnica del Settore Segreteria Generale – Tributi –
Entrate ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore Servizi Economici e
Finanziari, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
o

per le ragioni sopra esposte,

SI PROPONE PERTANTO DI DELIBERARE COME SEGUE
1. di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve intendersi
interamente richiamata nel dispositivo a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di determinare per l'esercizio finanziario 2019 le tariffe e aliquote dei tributi comunali
Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, così come da allegato
prospetto;
3. di confermare per l'esercizio finanziario 2019 le tariffe della Tosap già applicate per
l’esercizio 2018, così come si evince da allegato prospetto;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Concessionario Ditta Ica Srl;
5. di dichiarare la deliberazione derivante dalla presente proposta immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.09.2000 Supplemento Ordinario n.162, stante l'urgenza di provvedere.
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LA GIUNTA COMUNALE
Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;
Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;
Richiesti e formalmente acquisiti i pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali
per il perfezionamento dell'atto deliberativo;
Visto il decreto del sindaco n. 1 del 29.01.2018 con il quale sono stati conferiti gli incarichi
dirigenziali a far data dal 01.02.2018;
Rilevata la propria competenza in merito;
a voti unanimi resi nelle forme di legge e di statuto;
DELIBERA
-

per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e
contenuto nel surriportato documento istruttorio;

-

con successiva votazione, unanimemente espressa dal collegio deliberante, la
presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma 4, del testo unico degli ee.ll., approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 242 del 23/01/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Dirigente Dott. VESPRINI DINO in data 23/01/2019
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile sulla proposta n.ro 242 del 23/01/2019 esprime parere FAVOREVOLE
Parere firmato da Dirigente Dr.ssa FANESI IRAIDE in data 24/01/2019
LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente

Il Segretario Generale

LOIRA NICOLA

Dott. VESPRINI DINO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 246
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott. VESPRINI DINO attesta che
in data 25/01/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
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Nota di pubblicazione firmata da Dott. VESPRINI DINO il 25/01/2019.
La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..
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