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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 88 DEL 13/06/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI PER L'ANNO 2019 – RETTIFICA IN AUTOTUTELA

L’anno 2019 addì 13 del mese di giugno alle ore 10:45 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Si dà atto che i presenti sono n. 5 essendo uscito l’assessore Maggi (ore 11.00)
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Giani Alberto Massimiliano
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni:
-

di Consiglio Comunale n. 22 del 26.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.2019 con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;

Richiamata, altresì, la deliberazione G.C. n. 20 del 13/2/2019 con la quale sono state approvate le
tariffe dell’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2019 in applicazione
di quanto disposto dall’art. 1 – comma 919 – della legge n. 145 del 30/12/2018 con un aumento del
50% sulle tariffe base, limite massimo previsto da detta normativa;
Atteso, che con nota PEC - prot. com.le n. 26894 del 29/5/2019 – la società Astem SpA,
Concessionario per la riscossione e accertamento dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni, ha comunicato la presenza di un errore materiale nelle tariffe approvate con la
succitata deliberazione G.C. n. 20/19, in quanto ai fini della quantificazione dell’aumento del 50%
sono state considerate le tariffe comprensive dell’aumento del 10%, anziché quelle base di cui al
D.Lgs. 507/93;
Considerato che la quantificazione sopra indicata comporta il superamento del limite di legge,
previsto dal succitato articolo 1 – comma 919 della L.145/2019, che deve essere conseguentemente
riallineato e peraltro rideterminato secondo quanto puntualmente deliberato nella delibera GC
20/2019;
Ritenuto, pertanto, dover procedere alla correzione dell’errore materiale, rideterminando le tariffe
con l’applicazione dell’aumento del 50% sulle tariffe base di cui al D.Lgs. 507/1993 - nel rispetto
delle disposizioni vigenti e di quanto originariamente deliberato – il tutto come riepilogato nel
prospetto allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
decreto legislativo n. 267/2000 successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA

1. di rettificare in autotutela, per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate
ed approvate, la quantificazione delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni approvate con deliberazione G.C. n. 20/2019 come da prospetto allegato
che annulla e sostituisce quello approvato con la citata deliberazione n. 20/2019,
confermando che per le superfici inferiori sarà applicata la tariffa base di cui al citato
D.Lgs. 507/1993, fermo restando l’aumento pari al 50% delle tariffe base originariamente
deliberato;
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2. di dare atto che la rettifica di cui al punto 1) non costituisce approvazione di nuova tariffa
ma unicamente rideterminazione degli importi, in autotutela, a seguito della correzione di un
errore materiale di calcolo, fermo restando le statuizioni sugli aumenti deliberate con atti GC
20/2019;
3. di demandare al servizio tributario la trasmissione, a norma dell’articolo 13, comma 15, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze;
4. di demandare, altresì, al servizio tributario la trasmissione del presente provvedimento al
Concessionario dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, Società Astem spa, per gli adempimenti di competenza, nonché di procedere alle
verifiche e controlli per eventuali e possibili adeguamenti di bilancio per effetto della
riduzione tariffaria;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. n. 267/2000
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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