
Prot. Num.    
 

 

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI 

PROVINCIA DI ROVIGO 
_______________ 

 
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17 

 
 

O G G E T T O  
 

Determinazione tariffe imposta pubblicità e pubbliche affissioni - anno 2020. 

 
 

L'anno  duemilaventi addì  sei del mese di marzo alle ore 16:00, nella sede del Comune di Pettorazza 
Grimani. 

La Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è oggi riunita. 
 

 Bernardinello Gianluca Sindaco P 

 GRASSETTO Andrea Vicesindaco P 

 GIRALDIN Silvia Assessore A 

 
Assiste alla seduta il Sig. BONIOLO ERNESTO in qualità di Segretario Comunale. 
Il Sig. Bernardinello Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

 
 
 

S Deliberazione Immediatamente eseguibile 

S Comunicata ai capigruppo 

N Deliberazione Soggetta a ratifica 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO il D. Lgs. 507/93 che ha istituito e disciplinato l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti 
sulle pubbliche affissioni prevedendo specifiche misure di tariffa da applicare per la riscossione dei 
predetti tributi;  
 
CHE ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta comunale 
l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di 
bilancio preventivo; 
 
VISTA la deliberazione del C.C. del 06.05.1994 con la quale sono stati approvati: 

- Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta sulla Pubblicità; 
- Regolamento Comunale per l’effettuazione del servizio delle Pubbliche Affissioni; 

 
CHE negli anni successivi le tariffe sono sempre state confermate risultando così ferme da oltre 20 
anni;  
 
VISTO che l'interpretazione costituzionalmente orientata (sentenza 15/2018) dell'art.1, comma 739 
della legge 208/2015 non ha consentito di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall' 
abrogato art.11, comma 10, della L.449/1997 generando una riduzione delle entrate per l'Ente;  
 
DATO atto che il legislatore è intervenuto a chiarire la situazione con la legge 145/2018 
confermando l'abrogazione della vecchia maggiorazione e statuendo quanto segue: 
art.1, comma 919 della legge 30/12/2018 n.145 "a decorrere dal 01 gennaio 2019 le tariffe e i 
diritti di cui al capo I° del D.lgs.507/93, possono essere aumentati dagli Enti Locali fino al 50% 
per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro 
quadrato "; 
 
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, per l'anno 2020, in base all'art.1, comma 919, 
della legge 30/12/2018 n.145, ritiene opportuno riadeguare le tariffe in ottemperanza al dispositivo 
della citata sentenza e della relativa norma, evitando al contempo che anche negli esercizi futuri 
permanga una entrata ridotta;  
 
ACCERTATO che il Comune di Pettorazza Grimani nella classe demografica 5° (Comuni fino a 
10.000 abitanti);  
 
DATO atto che in questo Comune il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale 
sulla pubblicità e la gestione dei diritti sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e art 147 bis, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano:  
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del dispositivo della presente 
deliberazione e si intendono qui integralmente riportate; 
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2. di approvare per l’esercizio 2020 le tariffe per la pubblicità e il diritto sulle pubbliche 
affissioni, previsto dal D. Lgs. 507/1993 di cui alla tabella allegata che forma parte 
integrante della presente delibera;  

 
3. di trasmettere copia del presente atto alla IRTEL s.r.l. Gestione Servizi Comunali di Canelli 

(Asti) attuale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, 

 
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, mediante pubblicazione sul sito Internet 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 

5.  dare atto che il presente verbale verrà allegato alla delibera di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2020; 

6.  con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano: 

 

d  e  l  i  b  e  r  a 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
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UFFICIO: TRIBUTI 
OGGETTO DELLA PROPOSTA: 
 

Determinazione tariffe imposta pubblicità e pubbliche affissioni - anno 2020. 
 
 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere: 
 
 in ordine alla regolarità tecnica: 
 

Favorevole 
 
 

 

 
Pettorazza Grimani, 06-03-2020 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to BERNARDINELLO Gianluca 
 

 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere: 
 
 in ordine alla regolarità contabile: 
 

Favorevole 
 
 

 

 
Pettorazza Grimani, 06-03-2020 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to Bernardinello Gianluca 
 

 

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 F.to Bernardinello Gianluca F.to BONIOLO ERNESTO 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE 

N. Reg. 96 
 

Il/la sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni certifica che l’avanti esteso verbale viene pubblicato il giorno 
10-03-2020  all’Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi. (art. 124, del T.U. Ord. Enti 
Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267). 
 
 IL/LA ISTRUTTORE DIRETTIVO 
 F.to Mazzucco Matteo 
 

 

E’ Copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo. 
 
Addì IL/LA ISTRUTTORE DIRETTIVO 
 Mazzucco Matteo 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il/La sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio, 
Visto il T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 
 
- E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _______________________________ ,  
 
- E’ stata comunicata, con lettera n. 1114 in data 10-03-2020 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’art. 125, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno ____________________________ 
 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 
 
 
 
dalla Residenza comunale, lì 
 IL/LA ISTRUTTORE DIRETTIVO 
 Mazzucco Matteo 
 
 


