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Verbale di deliberazione della Giunta Municipale
Delibera di GIUNTA nr. *72* del 14/03/2019 (COPIA)

Oggetto

Conferma tariffe imposta di pubblicita' (ICP) e diritti pubbliche affissioni (DPA ) anno 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici

del mese di Marzo in BISCEGLIE nel Palazzo Comunale, regolarmente

convocata, si e' riunita la Giunta Municipale composta da:
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ANGARANO ANGELANTONIO
CONSIGLIO ANGELO MICHELE
RIGANTE ROBERTA
NAGLIERI GIOVANNI
STORELLI DOMENICO
SASSO VITTORIA
PARISI NATALE
SPINA ANTONIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Risultano presenti sette componenti.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale FIORE DOTT.SSA ANTONELLA.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente ANGARANO ANGELANTONIO sottopone all'esame della Giunta
l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione di C.C. n. 13 del 28/03/2018 è stato approvato
l’aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) 2018 – 2020 deliberato
con delibera di C.C. n. 71 del 28/07/2017;
RICHIAMATE la deliberazioni:
- di G.C. n. 50 del 16/02/2018 di conferma TARIFFE ICP E DPA anno 2018;
- di C.C. n. 14 del 28/03/2018 di “Esame ed approvazione bilancio di previsione finanziario
2018-2020 e relativi allegati”;
VISTI:
- il capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n° 507 e successive modificazioni ed
integrazioni, contenente la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni;
- l'art. 10, comma 1, della Legge 28 Dicembre 2001, n° 448 (legge finanziaria per il 2002),
con il quale è stabilito che le tariffe dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1°
gennaio del medesimo anno;
- il vigente regolamento comunale che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di
consiglio comunale n° 100 del 29 Settembre 1994,successivamente modificato con
deliberazioni di Consiglio Comunale n°121 del 22 Dicembre 1998, n.16 del 27/03/2002 ,
n.27 del 16/4/2004, n. 33 del 30/03/2007 e n. 123 del 03.10.2011;
- la deliberazione di giunta comunale n° 85 dell'11 Febbraio 1994 con la quale venivano
approvate, per l'annualità 1994, le tariffe relative all'imposta di pubblicità e la misura dei
diritti sulle pubbliche affissioni.
RILEVATO che ai fini della predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2019
risulta necessario definire la manovra di politica tributaria stabilendo le tariffe relative
all’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni per l’anno 2019;
VISTI inoltre:
- il comma 25 del’art. 1 della legge di stabilità 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015 che ha
così disposto: ” L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato”.
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 Febbraio 2001, avente ad oggetto
la rideterminazione della tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui
all'art. 12 del decreto legislativo n° 507/93;
RITENUTO necessario, pertanto, di confermare anche per l'anno 2019 le tariffe
dell'imposta di pubblicità e la misura del diritto sulle pubbliche affissioni già in vigore
durante l'annualità 2018;
RAVVISATA la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 48 del D.Lvo 267/2000;
Dato atto che ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.L.vo n.267/2000, come da allegato
prospetto, il Dirigente della Ripartizione Economico-Finanziaria ha espresso parere
favorevole per la regolarità tecnica-contabile;
Dato atto che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento ai
sensi dell'art. 97 del D.Lgs.18/08/2000 n.267;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano in due separate votazioni di cui una per
l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;
DELIBERA
per tutto quanto in premessa riportato, che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
1) Di confermare, per l'annualità 2019, le tariffe dell'imposta di pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni determinate per l'annualità 2018 come risulta dall'allegato
prospetto.
2) Di stabilire che le suddette tariffe avranno decorrenza 1° gennaio 2019.
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3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a norma del
comma 4, dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000 sull'ordinamento degli EE.LL.
4) Di demandare al Servizio Entrate - Ufficio Fiscalità Locale, l'invio della presente
delibera alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 30
giorni dalla data di scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione,
giusta previsione normativa ex art. 13 comma 15 del d.l 201/11 convertito con legge 214
del 22/12/2011.
5) Di comunicare il presente provvedimento al concessionario comunale per i servizi
tributi minori per gli adempimenti di competenza.
6) Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento per consentire la
previsione di quanto al punto 1) dell'approvando Bilancio di previsione 2019.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta

f.to ANGARANO ANGELANTONIO

Segretario Generale

f.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA
Copia conforme all'originale

Li', 19/03/2019

F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale FIORE DOTT.SSA ANTONELLA attesta che la presente delibera
e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 19/03/2019 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.
Delibera trasmessa telematicamente ai
pubblicazione all'Albo Pretorio informatico.

Li', 03/04/2019

Capigruppo

consiliari

contemporaneamente

alla

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 00775
ATTESTATO
DI
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
________________

CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione, ai sensi dell'Art.
134 u.c. T.U. 267/2000, e' stata dichiarata
immediatamente eseguibile a norma di
legge.

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
30/03/2019.

Li', 14/03/2019

Li', 01/04/2019

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA

Segretario Generale
F.to FIORE DOTT.SSA ANTONELLA
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