COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO

COPIA
N. 11 Reg Delib.
In data 28-02-2019

PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ORDINARIA di Prima convocazione - Seduta Pubblica
Oggetto: Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni. Presa d'atto tariffe
vigenti anno 2019 e seguenti, contestuale proroga delle scadenze per il versamento
dell'imposta a carattere permanente dovuto per l'anno 2019 e variazione di
competenza e di cassa al bilancio di previsione 2019/2021 per riduzione gettito.
L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 20:30, in San Pietro di
Feletto, nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di convocazione del Sindaco,
regolarmente consegnata, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Dalto Loris
Gerlin Marzia
Comuzzi Giorgio
Antiga Wally
Rizzo Maria Assunta
Moret Renzo
Sartor Luigino

P
P
P
P
P
A
A

Ceschin Renato
De Pizzol Benedetto
Baldassar Andrea
D'Arsie' Manuela
Pradella Lodovico
Sfoggia Alessandra

P
P
A
P
P
P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Pol Martina.
Il Sig. Dalto Loris, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta.
Nominati scrutatori i Consiglieri:
Gerlin Marzia
Ceschin Renato
Sfoggia Alessandra
Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso
nell’odierno ordine del giorno.
N. 285 Reg.Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto incaricato alla pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data
odierna all’albo pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000.
San Pietro di Feletto, 07-03-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Pizzol Lucia
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Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
Favorevole
Data: 21-02-2019

Il Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario
F.to Pizzol Lucia

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:
Favorevole
Data: 21-02-2019

Il Responsabile del
Servizio Amministrativo e Finanziario
F.to Pizzol Lucia

OGGETTO: Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni. Presa d'atto tariffe
vigenti anno 2019 e seguenti, contestuale proroga delle scadenze per il versamento
dell'imposta a carattere permanente dovuto per l'anno 2019 e variazione di competenza e di
cassa al bilancio di previsione 2019/2021 per riduzione gettito.
Il Sindaco introduce l’argomento e passa la parola all’Assessore Rizzo Maria Assunta che
relaziona nel merito, come riportato nell’allegato A) alla presente, indicante anche l’intervenuta
discussione.
DATO ATTO che non vi sono altri interventi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio e i conseguenti interventi;
PREMESSO CHE:
il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, disciplina l’Imposta Comunale sulla pubblicità e il Diritto
sulle Pubbliche Affissioni, con assetto tariffario definito sulla base della classe di appartenenza
indicato dall’art. 2 - Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti;
 con deliberazione di Consiglio n. 57 del 29.11.1994, è stato approvato il Regolamento
Comunale per l’applicazione dell’Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche
Affissioni;
 il suddetto regolamento fissa al 31 gennaio dell’anno il termine per il pagamento dell’imposta
comunale sulla pubblicità di carattere permanente in conformità all’art. 8 del citato D.Lgs.
507/1993 che al comma 3 prevede: ”La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche
per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui
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consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il
pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre
che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.”;
DATO ATTO che questo Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.1998,
si era avvalso della facoltà di incrementare le tariffe in aumento del 20% rispetto a quelle previste
dal decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, come previsto dall’art. 11, comma 10 del D.Lgs.
449/1997;
ATTESO che con sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 è stata dichiarata l'illegittimità
delle maggiorazioni delle tariffe dell'imposta comunale di pubblicità deliberate dai Comuni, anche
tacitamente, e ciò a partire dall'anno 2013;
CONSTATATO che:
le tariffe maggiorate, in vigore dal 1998 sono sempre state annualmente confermate dal Comune

di San Pietro di Feletto con esplicita deliberazione di Giunta Comunale;
che le stesse tariffe maggiorate, in virtù della citata sentenza n. 15/2018 della Corte

Costituzionale, sono invece da considerarsi non più applicabili a partire dal 2013;
VISTA la legge 30.12.2018, n. 145 (legge di bilancio per l’anno 2019), la quale, al comma 919,
prevede, a decorrere dal 2019, la possibilità di maggiorare fino al 50% le tariffe dell’imposta sulla
pubblicità, limitatamente alle le superfici superiori al metro quadrato;
DATO ATTO che con delibera di G.C. n. 104 del 7.12.2018, quindi in data antecedente alla legge
di bilancio 2019, sono state determinate le tariffe, imposte e tasse relative all’anno 2019 tra le quali
anche le tariffe relative all’Imposta Comunale sulla Pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche
Affissioni, che prevedevano l’incremento del 20% ai sensi dall’art. 11, comma 10 del D. Lgs.
449/1997 anche per le superfici inferiori al metro quadrato;
CONSIDERATO che con delibera di C.C. n. 62 del 27.12.2018 sono stati approvati la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e il bilancio di previsione
2019/2021;
PRESO ATTO che le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche
Affissioni, relative all’anno 2019 e seguenti, determinate con la citata delibera di Giunta Comunale
n. 104 del 7.12.2018, risultano confermate, considerato che la maggiorazione del 20% ivi prevista è
contenuta nell’incremento consentito dalla successiva legge di bilancio e con la precisazione che,
per espressa previsione della stessa legge, per le superfici fino al metro quadrato verrà invece
applicata la tariffa base prevista dal D.Lgs. 507/1993;
RITENUTO necessario, in ragione delle vicende normative sopra riassunte, che hanno comportato
dei ritardi nella quantificazione dell’importo dovuto per l’anno 2019, prorogare il termine di
scadenza per il versamento dell’imposta comunale permanente al 31 marzo 2019, al fine di
permettere al Concessionario per la gestione dell’imposta di procedere con l’emissione della
bollettazione per le somme dovute sul 2019, sulla base delle tariffe definitive;
PRESO ATTO, inoltre, della necessità di apportare al bilancio di previsione degli esercizi
2019/2021 la variazione di riduzione della previsione di entrata, in considerazione della circostanza
che alle superfici fino al metro quadrato la vigente normativa impone l’applicazione della tariffa
base, anziché della tariffa maggiorata, con conseguente minor entrata quantificata in € 2.500,00, che
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si intende compensare mediante riduzione di spese non ricorrenti e dell’aggio dovuto al
Concessionario;
VISTI i prospetti inerenti la variazione di bilancio, costituenti l’allegato sub 1) per la competenza e
la cassa e l’allegato sub 2) per i dati di interesse del tesoriere, parti integranti e sostanziali del
presente atto;
ATTESO CHE viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario di competenza, nonché gli
equilibri di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, e un fondo di cassa finale non
negativo;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del
servizio Amministrativo e Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso, in conformità a quanto previsto
dall’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come da verbale n. 3/2019 allegato
sub 3) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Con n. 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 10, votanti n. 7,
essendosi astenuti i Consiglieri Pradella Lodovico, D’Arsiè Manuela e Sfoggia Alessandra;

DELIBERA
1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
di prendere atto, per le motivazioni sopra esposte, che le tariffe dell’Imposta Comunale sulla
pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni relative all’anno 2019 e seguenti, determinate
con la citata delibera di Giunta Comunale n. 104 del 7.12.2018, devono intendersi confermate
in quanto la maggiorazione del 20% ivi prevista è contenuta nell’incremento consentito dalla
successiva legge di bilancio, con la precisazione che per le superfici fino al metro quadrato
verrà invece applicata la tariffa base prevista dal D.Lgs. 507/1993;
di apportare al Bilancio di previsione degli esercizi 2019-2020 e 2021 la variazione di
competenza e di cassa conseguente alla riduzione del gettito stimata in € 2.500,00, riportata
nell’allegato sub 1), per la competenza e la cassa, e nell’allegato sub 2), per i dati di interesse
del Tesoriere, allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare atto che viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario di competenza, nonché gli
equilibri di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, e un fondo di cassa finale non
negativo;
di prorogare il termine di scadenza per il versamento dell’imposta comunale a carattere
permanente dovuta per l’anno 2019 al 31 marzo, al fine di permettere al Concessionario per la
gestione dell’imposta di procedere con l’emissione della bollettazione per le somme dovute sul
2019, sulla base delle tariffe definitive;
di demandare al responsabile competente ogni adempimento in merito alla pubblicazione e
informazione del contenuto del presente provvedimento, secondo le disposizioni di legge
vigenti e nel rispetto degli artt. 5 e 6 della legge 27.7.2000 n. 212 "Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente"
di notificare il presente atto al Concessionario del servizio di gestione dell’imposta.

Inoltre
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco;
Con n. 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 10, votanti n. 7,
essendosi astenuti i Consiglieri Pradella Lodovico, D’Arsiè Manuela e Sfoggia Alessandra;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del
comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, per le motivazioni in premessa specificate.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dalto Loris

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Pol Martina

_______________________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio
CERTIFICA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000;


è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo
giorno dalla sua pubblicazione;



è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 07-03-2019.

San Pietro di Feletto,

Il Responsabile del Servizio
Pizzol Lucia
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COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

All. 1)

Allegato delibera di variazione del bilancio
variazione del 28-02-2019
Riferimento Delibera C.C. del 28-02-2019 n. 11
COMPETENZA
UNITA' DI VOTO

DENOMINAZIONE

ANNO

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

VARIAZIONI

CASSA
Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

VARIAZIONI

Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

SPESE
Missione

1

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

4

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo

1

Spese correnti

Totale Programma

Programma

11

Titolo

4

Spese correnti

Totale Programma 11

TOTALE MISSIONE

1

Missione

5

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma

2

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
1

Spese correnti

Totale Programma

TOTALE MISSIONE

2

5

Missione

6

Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma

1

Sport e tempo libero

Titolo

96.599,00
83.279,00
82.236,00
96.599,00

-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00
-1.000,00

95.599,00
82.279,00
81.236,00
95.599,00

103.242,12

-1.000,00

102.242,12

2020
2021

83.279,00
82.236,00

-1.000,00
-1.000,00

82.279,00
81.236,00

103.242,12

-1.000,00

102.242,12

2019
2020
2021
2019

12.608,34
10.500,00
9.530,00
12.608,34

-1.000,00
-1.050,00
-1.050,00
-1.000,00

11.608,34
9.450,00
8.480,00
11.608,34

12.608,34

-1.000,00

11.608,34

2020
2021
2019
2020
2021

10.500,00
9.530,00
1.141.141,81
1.066.359,00
1.067.242,00

-1.050,00
-1.050,00
-2.000,00
-2.050,00
-2.050,00

9.450,00
8.480,00
1.139.141,81
1.064.309,00
1.065.192,00

12.608,34

-1.000,00

11.608,34

1.266.357,99

-2.000,00

1.264.357,99

2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021

42.826,00
40.601,00
40.601,00
764.826,00
42.601,00
42.601,00
764.826,00
42.601,00
42.601,00

-250,00
-250,00
-250,00
-250,00
-250,00
-250,00
-250,00
-250,00
-250,00

42.576,00
40.351,00
40.351,00
764.576,00
42.351,00
42.351,00
764.576,00
42.351,00
42.351,00

53.042,96

-250,00

52.792,96

57.042,96

-250,00

56.792,96

57.042,96

-250,00

56.792,96

2019
2020
2021

73.995,00
67.845,00
63.900,00

-250,00
-200,00
-200,00

73.745,00
67.645,00
63.700,00

122.782,24

-250,00

122.532,24

Altri servizi generali
1

Titolo

2019
2020
2021
2019

1

Spese correnti
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All. 1)

Allegato delibera di variazione del bilancio
variazione del 28-02-2019
Riferimento Delibera C.C. del 28-02-2019 n. 11
COMPETENZA
UNITA' DI VOTO

DENOMINAZIONE
Totale Programma

TOTALE MISSIONE

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

1

6

ANNO
2019
2020
2021
2019
2020
2021
2019
2020
2021

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera
95.265,02
77.845,00
67.900,00
101.315,02
83.895,00
73.950,00
6.667.640,36
4.560.252,00
4.405.415,00

VARIAZIONI

CASSA
Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

-250,00
-200,00
-200,00
-250,00
-200,00
-200,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00

95.015,02
77.645,00
67.700,00
101.065,02
83.695,00
73.750,00
6.665.140,36
4.557.752,00
4.402.915,00

Previsioni
aggiornate alla
precedente delibera

VARIAZIONI

Previsioni aggiornate
alla delibera in
oggetto

157.072,82

-250,00

156.822,82

165.408,04

-250,00

165.158,04

6.381.131,32

-2.500,00

6.378.631,32

1.418.429,41

-2.500,00

1.415.929,41

1.928.680,61

-2.500,00

1.926.180,61

6.414.183,85

-2.500,00

6.411.683,85

ENTRATE
TITOLO
Tipologia

1
101

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Imposte, tasse e proventi assimilati
2019
2020
2021
TOTALE TITOLO 1
2019

1.407.740,00
1.381.740,00
1.381.740,00
1.917.923,00

-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00

1.405.240,00
1.379.240,00
1.379.240,00
1.915.423,00

2020
2021
2019
2020
2021

1.891.923,00
1.891.923,00
6.667.640,36
4.560.252,00
4.405.415,00

-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00
-2.500,00

1.889.423,00
1.889.423,00
6.665.140,36
4.557.752,00
4.402.915,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
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All. 2)

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Riferimento Delibera C.C. del 28-02-2019 n. 11

SPESE
MISSIONE,
PROGRAMMA, TITOLO
MISSIONE 1
Programma
Titolo

DENOMINAZIONE

1

Spese correnti

Totale programma

Spese correnti

TOTALE MISSIONE

In diminuzione

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

6.643,12
96.599,00
103.242,12
6.643,12
96.599,00
103.242,12

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00

6.643,12
95.599,00
102.242,12
6.643,12
95.599,00
102.242,12

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
12.608,34
12.608,34
0,00
12.608,34
12.608,34
139.971,49
1.141.141,81
1.266.357,99

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00

0,00
11.608,34
11.608,34
0,00
11.608,34
11.608,34
139.971,49
1.139.141,81
1.264.357,99

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

10.216,96
42.826,00
53.042,96
12.216,96
764.826,00
57.042,96
12.216,96
764.826,00
57.042,96

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
250,00
250,00
0,00
250,00
250,00
0,00
250,00
250,00

10.216,96
42.576,00
52.792,96
12.216,96
764.576,00
56.792,96
12.216,96
764.576,00
56.792,96

residui presunti
previsione di competenza

48.787,24
73.995,00

0,00
0,00

0,00
250,00

48.787,24
73.745,00

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

2
1

Spese correnti

Totale programma

TOTALE MISSIONE

MISSIONE 6
Programma
Titolo

In aumento

Previsioni
aggiornate alla
delibera in
oggetto

Altri servizi generali
1

Totale programma

MISSIONE 5
Programma
Titolo

VARIAZIONI

Servizi istituzionali, generali e di gestione
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

4

Programma 11
Titolo

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera

Politiche giovanili, sport e tempo libero
Sport e tempo libero

1
1

Spese correnti
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Totale programma

TOTALE MISSIONE

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di
competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di
competenza
previsione di cassa

Pag.2

All. 2)

122.782,24
61.807,80
95.265,02
157.072,82
64.093,02
101.315,02
165.408,04
498.464,39
6.667.640,36

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

250,00
0,00
250,00
250,00
0,00
250,00
250,00
0,00
2.500,00

122.532,24
61.807,80
95.015,02
156.822,82
64.093,02
101.065,02
165.158,04
498.464,39
6.665.140,36

6.381.131,32
498.464,39
6.667.640,36

0,00
0,00
0,00

2.500,00
0,00
2.500,00

6.378.631,32
498.464,39
6.665.140,36

6.381.131,32

0,00

2.500,00

6.378.631,32
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All. 2)

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA
TITOLO

1
Tipologia

Previsioni
aggiornate alla
precedente
delibera

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI
In aumento

In diminuzione

Previsioni
aggiornate alla
delibera in
oggetto

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
101

Imposte, tasse e proventi assimilati

TOTALE TITOLO

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
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504.040,45
1.407.740,00
1.418.429,41
504.108,65
1.917.923,00
1.928.680,61
886.374,27
6.667.640,36
5.815.474,01
886.374,27
6.667.640,36
5.815.474,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00

504.040,45
1.405.240,00
1.415.929,41
504.108,65
1.915.423,00
1.926.180,61
886.374,27
6.665.140,36
5.812.974,01
886.374,27
6.665.140,36
5.812.974,01

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
REVISORE UNICO
OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare n. 12 del

Verbale n. 3

20.02.2019 comprendente variazione di competenza e di cassa al bilancio di

Data 21/02/2019

previsione 2019/2021.

L’anno duemiladiciotto, il giorno 21 del mese di febbraio, la sottoscritta Campana Elisabetta, Revisore Unico,
ha esaminato presso il proprio studio sito in Breganze (VI) – Via Castelletto 133, la documentazione ricevuta
via mail in data odierna e, sentito il responsabile del servizio finanziario, redige il presente verbale per
esprimere il proprio parere in merito alla variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione
2019/2021, contenuta nella proposta di deliberazione consiliare n. 12 del 20.02.2019 ad oggetto: “Imposta
sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni. Presa d'atto tariffe vigenti anno 2019 e seguenti,
contestuale proroga delle scadenze per il versamento dell'imposta a carattere permanente dovuto per l'anno
2019 e variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2019/2021 per riduzione gettito” che
sarà sottoposta al Consiglio Comunale nella seduta del giorno 28 febbraio prossimo;
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità,
di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio
finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente e di ogni altro elemento utile;
Esaminata la proposta di delibera consiliare di variazione al Bilancio di previsione 2018/2020, trasmessa dal
Servizio finanziario, da approvare ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, la quale dispone le
variazioni di seguito riepilogate:
ENTRATA

ANNO 2019
CO
CA
CO
CA

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

ENTRATA

CO
CA
CO
CA
CO
CA

ANNO 2020

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CA
CO
CA
CO
CA
CO
CA
CO
CA

Importo

Importo

Importo

2.500,00
2.500,00
Importo
0,00
0,00

2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Importo

2.500,00
2.500,00
Importo
2.500,00

Importo

Importo

2.500,00
2.500,00

2.500,00

ENTRATA

ANNO 2021
CO
CA
CO
CA

Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
SPESA
Variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
TOTALE A PAREGGIO

CO
CA
CO
CA
CO
CA

Importo

Importo
2.500,00

Importo

Importo

2.500,00
2.500,00

2.500,00

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario, rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del
D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che:
a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell’attendibilità e della veridicità delle previsioni;
b) le variazioni di spesa sono compatibili con le esigenze del servizio proponente;
OSSERVATO
in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile, quanto segue:
si conferma la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni.
in relazione agli equilibri finanziari:
viene mantenuto l’equilibrio finanziario.
in relazione alla competenza a deliberare:
la deliberazione sarà assunta dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000.
la deliberazione sarà altresì assunta nel rispetto dell’art. 175, comma 3, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
118/2011, il quale dispone che:
“le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le
seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:…(omissis)
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Il Revisore Unico
ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione consiliare n. 12 del 20.02.2019, inerente la variazione
di competenza e di cassa al bilancio di previsione degli esercizi 2019, 2020 e 2021 di cui all’oggetto.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Il Revisore Unico
dott.ssa Elisabetta Campana

Allegato A) D.C.C. N. 11 DEL 28.02.2019

Punto n. 6 all'o.d.g.
OGGETTO: “IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI. PRESA D’ATTO TARIFFE VIGENTI ANNO 2019 E SEGUENTI, CONTESTUALE
PROROGA DELLE SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA A CARATTERE
PERMANENTE DOVUTO PER L’ANNO 2019 E VARIAZIONE DI COMPETENZA E DI
CASSA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 PER RIDUZIONE GETTITO”.
SINDACO: Passiamo al sesto punto all’ordine del giorno: “Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle
Pubbliche Affissioni. Presa d’atto tariffe vigenti anno 2019 e seguenti, contestuale proroga delle scadenze
per il versamento dell’imposta a carattere permanente dovuto per l’anno 2019 e variazione di competenza
e di cassa al Bilancio di Previsione 2019/2021 per riduzione gettito”. Per la trattazione di questo punto
cedo la parola all’Assessore Rizzo. Prego!
ASSESSORE RIZZO MARIA ASSUNTA: Nell’esporvi questo punto dell’ordine del giorno devo fare
una piccola cronistoria. Con delibera di Consiglio numero 57, del Novembre 1994, è stato approvato il
Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissione con
carattere permanente, in conformità al Decreto Legislativo 507 del 15 Novembre 1993. Poi, con delibera
consiliare numero 3, del Febbraio 1998, ci si era avvalsi della facoltà prevista dall’articolo 11 di aumentare
del venti per cento le tariffe rispetto a quelle evase dal Decreto Legislativo 507/93. Sentenza della Corte
Costituzionale numero 15, del 2018, è stata dichiarata illegittima la maggiorazione del venti per cento
applicata dai Comuni a partire dal 2013, a seguito di definitivo chiarimento di tutta una serie di norme, di
sospensioni, abrogazioni ed interpretazioni poco chiare. Preciso che le tariffe maggiorate dal 1998 erano
state annualmente confermate con esplicita deliberazione della Giunta comunale, ma che le stesse tariffe
maggiorate, a seguito della sentenza, sono da considerarsi non più applicabili dal 2013. La Legge di
stabilità 2019 prevede, a decorrere dal 2019, la possibilità di maggiorare l’imposta sino al 50 per cento,
limitandone l’applicazione alle superfici superiori al metro quadro. Con delibera giuntale numero 104, del
7 Dicembre scorso e quindi prima della Legge di Bilancio, con la quale erano state determinate le tariffe
comunali per l’anno 2019 e seguenti, in vista dell’approvazione del Bilancio, si erano confermate le tariffe
con l’incremento del venti per cento, senza però poter prevedere la successiva esenzione delle superfici
inferiori al metro quadro. Prendendo ora atto che le tariffe approvate sono confermate essendo
contenute entro la maggiorazione del 50 per cento prevista dalla successiva Legge di Bilancio, si rende
però necessario apportare una variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021 per il minore gettito,
quantificato in Euro 2.500 per ciascun esercizio, per l’impossibilità di applicare la maggiorazione alle
superfici inferiori al metro quadro. Si provvede inoltre a prorogare il termine di pagamento dell’imposta
al 31 Marzo 2019, al fine di permettere al concessionario la gestione delle somme dovute sulla base delle
tariffe definitive. Avendo acquisito anche qui pareri di regolarità tecnico-contabile, nonché del Revisore
dei Conti, chiedo l’approvazione.
SINDACO: Apro la discussione. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione. Chi è a
favore? Abbiamo 7 voti favorevoli. Chi si astiene? Tre astenuti, il Consigliere Pradella, il Consigliere
D’Arsiè ed il Consigliere Sfoggia. Chi è contrario? Nessun contrario.
Propongo anche l’immediata eseguibilità. Chi è a favore? 7 voti favorevoli. Chi si astiene? Tre astenuti, il
Consigliere Pradella, il Consigliere D’Arsiè ed il Consigliere Sfoggia. Chi è contrario? Nessun contrario.

