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Comune di CASALPUSTERLENGO
Provincia di Lodi
Cod. Ente n.10942

Originale

Deliberazione di Giunta Comunale

OGGETTO:

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ATTO G.C. N. 28 DEL
25/01/2019

L’anno 2019 addì 16 del mese di Febbraio alle ore 09.30 nella residenza Municipale in data odierna
si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano presenti:

Nominativo:

Carica:

CONCORDATI GIANFRANCO
LABBADINI ALBERTO
SCOTTI MARIAGRAZIA
PARAZZINI MARIA GRAZIA
CANOVA LUCA
PAGANI MASSIMO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
SI
SI
NO
SI
NO
SI

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale RAGGI dott.ssa PATRIZIA.
Il Sindaco CONCORDATI GIANFRANCO assume la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
- Richiamato l’atto G. C. n. 28 del 25/01/2019 avente per oggetto “CANONE MEZZI PUBBLICITARI E
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019”;
- Richiamata la legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ed in particolare l’art. 1, comma 919
che così recita: “A decorrere dal 1°gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere
aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro
quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”;
- Considerato che in forza di quanto espresso sopra (ossia all’art. 1, comma 919 della L. 145/18) il
legislatore ha inteso sottrarre dagli aumenti tutte le superfici relative ai mezzi pubblicitari con
estensione inferiore al metro quadrato senza entrare nel merito esplicitamente ad altre forme di
pubblicità che quindi sembravano non sottoposte a vincoli, considerato che i parametri di
determinazione dell’imposta sono molteplici;
- Precisato che riguardo alla materia qui argomentata il MEF, nel rispondere ai quesiti di Telefisco
2019, ha inteso sottolineare che tali gli aumenti non possono afferire alle forme di pubblicità non
commisurate alla superficie, come volantini, pubblicità fonica, ecc., e quindi alla pubblicità
realizzata con veicoli e con pannelli luminosi, di cui agli articoli 13 e14 del decreto in esame;
- Ritenuto opportuno precisare che l’orientamento del MEF condurrebbe ad un contenimento della
potestà di aumento delle tariffe riconosciuta agli Enti dal comma 919, art. 1 della legge di Bilancio
2019, benché non letteralmente indicato nelle disposizioni normative intervenute (Legge di
Bilancio);
- Precisato che con atto di Giunta Comunale n. 28/2019, con riferimento alle tariffe CIMP e diritto
sulle pubbliche affissioni, si è provveduto ad effettuare un aumento indistintamente, nella misura
del 21%, di tutte le forme di pubblicità previste, salvo il rispetto del solo vincolo espresso dalla
normativa vigente ossia “quello per superfici superiori al metro quadrato”;
- Visto che il commento fornito dal MEF porterà non pochi dubbi nella gestione dei pagamenti con
riferimento alle forme di pubblicità diverse da quella ordinaria(ex art. 12) aumentando il rischio di
contenzioso;
- Ritenuto opportuno modificare l’allegato di cui all’atto di G.C. più volte menzionato tenendo
conto degli sviluppi ed orientamenti in materia;
- Precisato che nella parte descrittiva dell’atto sopra menzionato è stato erroneamente riportato un
errore di digitazione nel capoverso
“………… anche ai fini di salvaguardare gli attuali equilibri di bilancio approvare un incremento
del 25% delle tariffe in vigore”;
- Ritenuto opportuno correggere, con riferimento al punto precedente, la percentuale di 25 con
quella di 21 così come del resto deliberato al punto 1 dell’atto G.C. n. 28/2019;

Tutto quanto premesso

dato atto che la presente proposta di deliberazione ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-patrimoniale dell’ente;
Visto che sulla proposta n. 52/2019 il Responsabile del Servizio ed il Responsabile del Servizio
Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 che si allegano;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di prendere atto, per quanto espresso e motivato in premessa, dell’errore di digitazione
riportato nell’atto G.C. n. 28/2019 il cui testo viene così variato:
da “……25% delle tariffe in vigore” al “…..21% delle tariffe in vigore”;
2) di variare altresì l’allegato A) della delibera di cui al punto 1) riguardo le tariffe relative alla
pubblicità diversa da quella ordinaria, tenuto conto dell’orientamento espresso dal MEF;
3) di trasmettere la relativa deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro i termini indicati dalla normativa vigente.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Pareri
Comune di CASALPUSTERLENGO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 52

Ufficio Proponente: Tributi
Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE ATTO G.C. N. 28 DEL 25/01/2019

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/02/2019

Il Responsabile del Servizio
Faruffini Mariagrazia

Parere Contabile
Tributi

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Bosoni Maria Claudia

ORIGINALE
Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
CONCORDATI GIANFRANCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
RAGGI dott.ssa PATRIZIA

_____________________________________________________________________________________________

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
CONCORDATI GIANFRANCO;1;40797088216000671023864941780336364230
RAGGI PATRIZIA;2;3268748

Delibera Nr. 38 del 16/02/2019
Oggetto:

MODIFICA ED INTEGRAZIONE ATTO G.C. N. 28 DEL 25/01/2019

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia
dell’atto sopra citato è stato pubblicato all’Albo Pretorio On Line dal giorno 18/02/2019 al giorno
05/03/2019 ove è rimasta esposta per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
RAGGI dott.ssa PATRIZIA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/02/2019, decorsi 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3) del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
RAGGI dott.ssa PATRIZIA
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