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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 26  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 

AFFISSIONI - APPROVAZIONE DELLA NUOVA TARIFFA PER L'ANNO 2019. 
 
 

 L'anno 2019 , il giorno 06 del mese di Febbraio  alle ore 18:00 nella sede municipale si è 
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Trentin Roberto Sindaco Presente 
Zuccolo Dolores Vice Sindaco Presente 
Durì Vincenzino Assessore Presente 
Osgnach Elena Assessore Presente 
Tumiotto Eleonora Assessore Presente 
Virgili Leo Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Soramel dott. Stefano. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Trentin  Roberto nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI – APPROVAZIONE DELLA NUOVA TARIFFA PER 
L'ANNO 2019. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il D.Lgs. 507 del 15 dicembre 1993 ha istituito e disciplinato l'Imposta comunale 
sulla pubblicità e i Diritti sulle pubbliche affissioni, prevedendo le specifiche misure di tariffa da 
applicare per la riscossione dei predetti tributi agli articoli 12 (pubblicità ordinaria), 13 (pubblicità 
effettuata con veicoli), 14 (pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni), 15 (pubblicità 
varia) e 19 (diritto sulle pubbliche affissioni); 

PRESO ATTO che questo Comune, avente una popolazione fino a 10.000 abitanti, è da 
ricomprendersi nei comuni di classe V, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 2 del 
D.Lgs. 506/93; 

VISTO il DPCM 16 febbraio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17.04.2001 e in vigore 
dal 2002, con il quale è stata modificata la tariffa dell’imposta comunale sulla pubblicità ordinaria 
di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 507/1993; 

RICHIAMATA la deliberazione di questa G.C. n. 192 del 20.12.2000, con cui sono state 
riconfermate per l’anno 2001 le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto 
sulle pubbliche affissioni, di cui all’art. 3, co. 5, del D.Lgs. 15/11/93 n. 507, così come integrato 
dall’art. 11 co. 10,  della legge 27/12/97, n. 449, che ha consentito ai Comuni di introdurre un 
aumento delle stesse fino al 20% della tariffa base; 
 
Visto il comma 919 della Legge di Bilancio 2019 che ha sostanzialmente modificato le tariffe da 
applicarsi dall’anno 2019 in merito all’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 
pubbliche affissioni che testualmente recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti 
di cui al capi 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.” 
 
CONSIDERATO che tale disposizione non permette più l’aumento generalizzato delle tariffe fino 
al 20% sulle superfici fino ad 1,00 mq, comportando comunque una diminuzione del gettito; 
 
VISTO che le tariffe di cui trattasi erano comunque bloccate da diversi anni, stante l’impossibilità 
di attuare degli incrementi; 
 
CONSIDERATO anche che le esenzioni applicate dall’anno 2002 ed introdotte dall’art.10, co. 1/c, 
della Legge 448/2001, relativamente alle insegne di esercizio fino a 5,00 mq. hanno portato ad una 
sensibile e costante contrazione del gettito; 

VISTO l’art. 1, c. 169 della L. 296/2006, che prevede che gli enti locali deliberino 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, con effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento e che in 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 

 

RITENUTO opportuno, anche al fine di salvaguardare il gettito derivante dall’ applicazione 
dell’imposta di pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni, a decorrere dal 1.1.2019, ridefinire 
le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm.ii. 
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confermando l’incremento del 20 per cento per le superfici superiori al metro quadrato,  

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno (decreto 7 dicembre 2018, Gazzetta ufficiale, Serie 
generale, n.292 del 17 dicembre 2018) con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2019 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019; 

RICHIAMATA la deliberazione  del C. C. N. 38 del 12.12.2018 con cui  viene prorogata , alla data 
del 31.03.2019  la scadenza del pagamento dell’imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni 
per l’anno 2019; 

Acquisiti  i pareri  regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. N. 
267/00, come risulta dalla sottoscrizione allegata alla presente proposta di deliberazione; 

PROPONE 

1. di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni, nella misura del 20% a decorrere dal 01/01/2019 in ottemperanza e sulla base delle 
modalità indicate nel disposto dell’art. 1, comma 919, della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di 
bilancio 2019), con gli importi indicati nella tabella A) allegata alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale;  

 
3. di inviare la presente deliberazione al ministero dell'economia e delle finanze, come previsto 

dall'art. 52, comma 2, del d. lgs. n. 446/1997, seguendo la procedura di trasmissione telematica 
disponibile sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, secondo quanto, da ultimo, 
disposto dall'art. 1 del d.l. 9 giugno 2014, n. 88;  
 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al gestore del servizio, STEP s.r.l., in qualità 
di concessionario e gestore del servizio di accertamento e riscossione delle predette entrate, per 
la sua applicazione. 
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Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

 
di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede; 
 
Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
con separata unanime votazione 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della 
Legge regionale 22/2003, come sostituito dall’articolo 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  
 

AREA AMMINISTRATIVA, TRIBUTI E SOCIALE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 
APPROVAZIONE DELLA NUOVA TARIFFA PER L'ANNO 2019.  
N. del. 2019/10 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 30 gennaio   2019 Il Responsabile del servizio 
 F.to dott. Andrea Fabro 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  

AREA AMMINISTRATIVA, TRIBUTI E SOCIALE 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 
APPROVAZIONE DELLA NUOVA TARIFFA PER L'ANNO 2019. 
N. del. 2019/10 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 31 gennaio   2019 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to dott.ssa Mariacristina Virgilio 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Trentin  Roberto  F.to Soramel dott. Stefano 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 11/02/2019 al 
26/02/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Premariacco, lì   11/02/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giuliana Perco 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal 11/02/2019 al 26/02/2019. 
 
Premariacco,        
 
       Il Responsabile della Pubblicazione 

                                                                                    Giuliana Perco 
 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 11/02/2019 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/02/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  11/02/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Giuliana Perco 

 
 

 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 


