
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 2 del 25-01-2019
 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ ANNO 2019 – PROROGA
SCADENZA.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di Gennaio alle ore 12:15 nel Palazzo
Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

     4     1
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTO che il D.Lgs. 507/93 di riforma dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle
Pubbliche Affissione prescrive che i pagamenti annuali devono essere effettuati entro il 31 gennaio di
ogni anno, pena l’applicazione delle sanzioni tributarie amministrative prescritte per i ritardati
pagamenti;
 
DATO ATTO che, in base all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, i Comuni possono, con proprio
regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima;
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e per
l’effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni approvato con deliberazione di C.C. n. 56 del
20.06.1994 e successive modificazioni e integrazioni;
 
CONSIDERATO che con sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 è stata dichiarata
l’illegittimità delle maggiorazioni sull’imposta di pubblicità deliberate, anche tacitamente, dai Comuni
a partire dal 2013, benché difatti sia stata confermata la legittimità costituzionale dell’art. 1, comma
739 della legge 208/2015, che salvaguardava le delibere dei comuni che avevamo già deliberato la
maggiorazione;
 
CONSIDERATO che il comma 919 dell’articolo 1 della legge 145/2018 prevede che “ A decorrere dal
1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo 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.”
 
DATO ATTO che di fatto la legge sopra indicata ripristina la facoltà per i Comuni di prevedere una
maggiorazione fino al 50% delle tariffe dell’imposta di pubblicità per le superfici superiori al metro
quadrato;
 
CONSIDERATO che a seguito di tale disposizione dovrà essere effettuata una valutazione delle tariffe
vigenti e della opportunità di una loro revisione;
 
DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali è quello previsto
per la deliberazione del bilancio di previsione ossia, ad oggi, il 28 febbraio 2019;
 
RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni  sopra esposte, differire la scadenza del pagamento
annuale dell’imposta di pubblicità al 31 marzo 2019;
 
PRESO ATTO inoltre che la suddetta proroga non comporta impegno di spesa o riduzione di entrata;
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
 
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000
introdotto dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
 
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
 
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;



 
DELIBERA

 
di stabilire, per la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al presente1.
atto, che per l’anno 2019 il termine per il versamento dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità del
Comune di Uzzano, previsto dall’art. 8, comma 3, del D. Lgs. 507/93, è prorogato al 31 marzo
2019;

 
di rimandare a successivo atto la determinazione delle tariffe dell’imposta in oggetto per l’anno2.
2019;

 
di dare atto altresì:3.

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà
comunicato ai capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici
consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di
pubblicazione.

 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità
dell’atto.
 



Deliberazione n. 2 del 25-01-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione 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.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ ANNO 2019 – PROROGA
SCADENZA

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  25-01-2019
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ ANNO 2019 – PROROGA
SCADENZA

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  25-01-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 25-01-2019
 
 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ ANNO 2019 – PROROGA
SCADENZA

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 21-02-2019 per 15 giorni consecutivi.

21-02-2019 L’INCARICATO
Benigni Dedamia

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


