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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
NR. . 13 del 23 Gennaio 2019
ALLEGATI: n° 1
OGGETTO:

COPIA
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA` E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L`ANNO 2019. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Il ventitre del mese di Gennaio dell’anno duemiladiciannove, alle ore 16:15 e seguenti presso
questa sede comunale, convocati nei modi e termini di legge, i signori Assessori Comunali, si
sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'Ordine del Giorno.
Assume la Presidenza il SINDACO ERMANNO ZACCHETTI assistito dal SEGRETARIO
GENERALE MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI.
Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune risultano rispettivamente
presenti e assenti:
Cognome e Nome
ZACCHETTI ERMANNO
RESTELLI DANIELE
DELLA CAGNOLETTA
PAOLO MARIA
MARIANI MARIANGELA
GOMEZ LUCIANA
ROMINA ENCARNACION
ACAMPORA DOMENICO
VANNI GRAZIA MARIA

Presenti - Assenti

Presenti
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

X
X
X
X

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

X
X
X

7

Assenti

0

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta
comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto
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Atto di Giunta Comunale n° 13 del 23-01-2019
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco
Vista la proposta di deliberazione in allegato e ritenuto la stessa meritevole di approvazione;
Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla presente deliberazione, ai sensi dell’art.49
del Decreto Legislativo n.267/2000
Con voti favorevoli

7

Contrari
Astenuti
Espressi in forma palese
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata;
Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l’urgenza, per le motivazioni indicate nella proposta;
Con voti favorevoli

7

Contrari
Astenuti
Espressi in forma palese

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA` E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L`ANNO 2019. IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco;
Premesso che:
- il decreto legislativo 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’articolo 2, in funzione della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno
precedente a quello in corso;
- il Comune di Cernusco sul Naviglio viene inquadrato nella classe III: comuni da oltre 30.000 fino a
100.000 abitanti ai sensi del predetto articolo 2 del D.Lgs. n. 507 del 1993;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 03.10.1994, modificato con atto di C.C. n.133 del
21.12.2009, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 19.12.2007 è stata istituita una categoria
speciale per alcune zone del Comune, per le quali la tariffa è maggiorata del 100%;
Visto l’articolo 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che
prevede la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di aumentare le tariffe e i diritti di cui al capo I
del D.Lgs. n. 507 del 1993, fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni
di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato;
Visti:
- l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti
locali in materia di entrate;
- l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché 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,
disponendo, contestualmente che tali regolamenti, 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’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dove si prevede che 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;
- il Decreto Ministeriale del 7 dicembre 2018 che ha differito dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2019 e che
la Conferenza Stato Città del 17.1.2019 ha dato via libera per l’ulteriore rinvio al 31 marzo 2019 che
verrà determinato con apposito decreto del Ministro dell’interno ai sensi art. 151 comma 1 del D.lgs.
267/2000;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 19 dicembre 2018 avente per oggetto
“Esame ed approvazione del Bilancio di previsione Finanziario 2019/2021. Immediatamente
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eseguibile”;
Preso atto di quanto affermato dalla Corte dei Conti Lombardia che, con deliberazione n. 216/2014 del
7.7.2014, ha ammesso la possibilità di variare le tariffe e le aliquote dei tributi successivamente
all’approvazione del bilancio di previsione dell’ente a seguito di norma sopravvenuta, sempre prima
della scadenza del termine di legge;
Rilevato che nel caso di specie è lo stesso legislatore ad avere introdotto la possibilità, a decorrere dal
1° gennaio 2019, di aumentare le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993, fino al 50
per cento per le superfici superiori al metro quadrato in un momento (1° gennaio 2019) in cui i comuni
potevano aver già approvato il bilancio di previsione, pur non essendo scaduto il relativo termine;
Preso atto degli interventi della Corte dei Conti, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della VI
Commissione permanente finanze della Camera dei Deputati secondo i quali, nel caso in cui il bilancio
dell’ente sia stato approvato, ma non è ancora scaduto il relativo termine di legge è possibile modificare
le tariffe e le aliquote dei tributi;
Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà disposta dall’articolo 1, comma 919, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’aumento del 50 per cento delle tariffe e
dei diritti di cui al capo I del D.Lgs. n. 507 del 1993 per le superfici superiori al metro quadrato e le
frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato, per le motivazioni sopra esposte derivanti da
ragioni normative che comportano il mutamento del contesto iniziale;
Dato atto che le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per
l’anno 2019 sono riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale (allegato 1);
Considerato che a norma dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a
decorrere dall’anno d’imposta 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 del 1997,
e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico,
le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del predetto D.Lgs. n. 446 del 1997;
Considerato inoltre necessario procedere a differire per l’anno 2019 il termine per il versamento
dell’imposta comunale sulla pubblicità a carattere permanente dal 31.1.2019 al 31.3.2019, per dar
modo al Concessionario MT Maggioli di comunicare ai contribuenti gli importi di quanto dovuto
tenuto conto anche della maggiorazione del 50%;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta comunale ai sensi dell’articolo 48 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
1. di approvare con decorrenza 1° gennaio 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 919, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, l’aumento del 50 per cento delle tariffe e dei diritti di cui al capo I del D.Lgs. n.
507 del 1993 per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo
metro quadrato, per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono riportate e trascritte;
2. di approvare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
per l’anno 2019 come da prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale (allegato 1);
3. di differire per i motivi meglio indicati in premessa, per l’anno 2019, al 31.3.2019 il termine per il
versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità a carattere permanente;
4. di trasmettere, a norma dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e
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dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la presente deliberazione al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di
esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del
bilancio di previsione;
5. di trasmettere al Concessionario dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, società M.T. S.p.A., il presente atto per gli adempimenti di competenza.
6. di dare atto che questo Comune avendo già approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario
2019/2021 in data 19.12.2018 procederà ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione
2019/2021 nella prima variazione di bilancio che verrà adottata dal Consiglio Comunale.
Successivamente
Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione
dell’urgenza di dover procedere agli adempimenti attuativi;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
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Provincia di Milano

PARERE AI SENSI DELL’ ARTICOLO 49 COMMA 1 E 147 bis DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.267 DEL 18 AGOSTO 2000
Sulla proposta di DELIBERA DI GIUNTA avente per oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA` E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE PER L`ANNO 2019. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
sopra indicata .
Lì, 21-01-2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to NEGRONI AMELIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi artt.49 comma 1 e 147-bis del decreto legislativo n.267, del 18 agosto 2000 e s.m.i.)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione avente ad oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA` E DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L`ANNO 2019.
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE..
Lì, 21-01-2019
IL DIRIGENTE SETTORE ECON.FINANZIARIO
f.to NEGRONI AMELIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Deliberazione n. 13 del 23-01-2019
Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to ERMANNO ZACCHETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to MARIAGIOVANNA GUGLIELMINI

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
La deliberazione diventerà esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Copia di documento originale informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.
Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii
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