COMUNE DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
N. 152 DEL 24/08/2020
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE PER L'ANNO
2020.
PARERI DEI RESPONSABILI
DEI SERVIZI
(art 49 D.lgs. n.267/2000)
Espressi sulla originaria proposta della
presente deliberazione.
DI REGOLARITA' TECNICA
PARERER FAVOREVOLE

L'anno duemilaventi addì VENTIQUATTRO del mese di agosto alle ore
13,30, in Manduria a nella Sede Comunale.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Nominata con D.P..R. Del 27.04.2018 registrato alla Corte dei Conti il

Data: 21/08/2020
IL RESPONSABILE DI AREA
DOTT. FRANZOSO LEONARDO

Presenti
SALADINO Vittorio
SCIPIONI Luigi
CAGNAZZO Luigi

Assenti

P
A
P

DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE
Data: 21/08/2020

Assunti i poteri di Giunta Comunale di cui all'art. 42 del D.Lgs. N°
267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Visti i pareri riportati;
Con l'assistenza del Segretario Comunale Maria Eugenia
MANDURINO, ha adottato la Deliberazione di seguito riportata.

DOTT. FRANZOSO LEONARDO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Visti:
• la L. 27/12/2019, n. 160, ad oggetto: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
• Lo Statuto del Comune di Manduria;
Vista la Deliberazione del Commissario Prefettizio (assunti i poteri del Consiglio Comunale) n.334 del
05/07/1994 ad oggetto: “Approvazione Regolamento e tariffe per l’applicazione dell’Imposta comunale
sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni”, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio (assunti i poteri di Consiglio Comunale) n. 48, in data
21.04.1994, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato suddiviso il territorio comunale in n. 2 categorie,
ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D. Lgs. n. 507/1993;
Vista la deliberazione di G.C. n.146 del 28/07/2015, con la quale è stata disposta una riduzione delle
aliquote in vigore per l’anno 2015;
Considerato che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, inizialmente differito al
31/03/2020 con D.M. 13/12/2019, è stato poi ripetutamente ed ulteriormente prorogato fino all’intervento
dell’art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge n. 77 del 17.07.2020, il quale stabilisce
che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali è differito
al 30 Settembre 2020;
Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria (assunti i poteri di Giunta Comunale) n. 25 del
13.02.2020 ad oggetto: “Imposta sulla pubblicità e Tosap – Proroga termini per l’anno 2020”;
Vista, inoltre, deliberazione della Commissione Straordinaria (assunti i poteri di Giunta Comunale) n. 97 del
18.06.2020 con la quale, si è ritenuto di rinviare la scadenza dei tributi ICP e TOSAP a nuova data da
stabilirsi con apposito provvedimento;
Richiamata la Delibera della Commissione Straordinaria (assunti i poteri di Giunta Comunale) n. 44 del
14.03.2019 con la quale sono state stabilite per l’anno 2019, in coerenza con il principio di cui all'art. 1,
comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016), così come modificato dall’art. 1,
comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) le tariffe da applicare ai fini
Tosap, Icp,Dpa e Tarig per l’anno 2019;
Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 43 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la
popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2018, è di n. 31.273 abitanti, per cui
questo nostro Comune rimane collocato nella III^ classe (comuni da 30.000 a 100.000 abitanti);
Analizzato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 in corso di approvazione e rilevato che
la legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) non prevede il blocco della leva fiscale dei Comuni, (inizialmente
prevista per il 2016 dalla L. 208/2015 e successivamente confermata fino al 2018 prima dalla L. 232/2016 e
poi dalla L. 205/2017) e verificata la possibilità, nell’ambito delle politiche di bilancio, di confermare le
tariffe ICP E DPA così come stabilito nell’anno precedente;
Richiamati:

•

•

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone 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 1º 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”;

Considerato che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, inizialmente differito al
31/03/2020 con D.M. 13/12/2019, è stato poi ripetutamente ed ulteriormente prorogato fino all’intervento
dell’art. 106, comma 3-bis del D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge n. 77 del 17.07.2020, il quale stabilisce
che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti Locali e' differito
al 30 Settembre 2020;
Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.
214/2011, il quale testualmente recita:
15. 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 decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
comma. 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 decreto legislativo n. 446 del 1997.
Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare gli artt. 48 e 42, comma 1, lettera f);

Visto il Capo I del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano
l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
Ritenuto, quindi, di dover stabilire il termine per il pagamento dell’Imposta Comunale sulla pubblicità al
15/11/2020.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Richiamata e condivisa la su esposta proposta di deliberazione, che qui si intende integralmente riportata;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm. e ii.;
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le tariffe
per l'applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per
l’anno 2020 così come stabilite con deliberazione della Commissione Straordinaria (assunti i poteri
di Giunta Comunale) n.44 del 14/03/2019;
3. di fissare il termine per il pagamento dell’ICP al 15/11/2020;
4. di autorizzare il Funzionario Responsabile della gestione dei predetti tributi a considerare
tempestivi i pagamenti effettuati entro il 15/11/2020, escludendo, pertanto, l'applicazione delle
sanzioni e degli interessi per ritardato versamento;
5. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla sua adozione, al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 57 del D. Lgs. n. 507/1993;
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE PER L'ANNO 2020.
Del che si è redatto il presente verbale.
FIRMATO LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Saladino Vittorio
Dott. Scipioni Luigi
Dott. Cagnazzo Luigi

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MANDURINO MARIA EUGENIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

