CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 024 DEL 21.01.2019

OGGETTO: TRIBUTI – RETTIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 405 DEL 26/11/2018 AD
OGGETTO “IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI – DETERMINAZIONI TARIFFARIE PER L’ANNO
2019”
L’anno duemiladiciannove il ventuno del mese di gennaio alle ore 18:00 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco
e sono presenti i seguenti sigg.ri:
CAVICCHIOLI MARCO

SINDACO

X

PRESA DIEGO

VICE SINDACO

X

LEONE SERGIO

ASSESSORE

X

GAIDO GIORGIO

ASSESSORE

X

ZAGO FULVIA

ASSESSORE

X

BARRESI TERESA

ASSESSORE

X

VARNERO VALERIA

ASSESSORE

ASSENTE

LA MALFA STEFANO

ASSESSORE

X

SALIVOTTI FRANCESCA

ASSESSORE

ASSENTE

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della
redazione del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;
IL PRESIDENTE
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento.

N. 024 DEL 21/01/2019
TRIBUTI – RETTIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 405 DEL 26/11/2018 AD
OGGETTO “IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI – DETERMINAZIONI TARIFFARIE PER L’ANNO 2019”

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. N. 507/1993, disciplinante l’imposta comunale sulla pubblicità ed
il diritto sulle pubbliche affissioni;
Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto D. Lgs. N. 507/1993, che indica le tariffe
applicabili per le varie fattispecie di pubblicità e l’art. 19 inerente il diritto sulle pubbliche
affissioni;
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 405 del 26/11/2018 con la quale sono
state confermate anche per l’anno 2019 le tariffe dell’imposta di pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni determinate con la deliberazione della G.C. n. 9 del 14/01/2005 e
confermate negli anni dal 2006 al 2018, in attesa di conoscere l‘evoluzione normativa in
materia;
Visto l’art. 1 – comma 919 della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 che conferma,
a partire dal 1/01/2019, la facoltà per i comuni di prevedere aumenti tariffari fino al 50% per le
sole superfici superiori al metro quadrato soggette all’imposta comunale sulla pubblicità e al
diritto sulle pubbliche affissioni;
Ritenuto di dover rettificare la deliberazione G.C. n. 405 del 26/11/2018, che aveva
confermato per l’anno 2019 anche l’aumento delle tariffe base nella misura del 20 per cento per
tutte le superfici inferiori ad un metro quadrato, facoltà che non è più prevista nella L. 145/2018;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000 in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si allegano alla presente deliberazione;
Visto il D. Lgs.vo 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di rettificare, per le motivazioni in premessa esposte e quivi integralmente richiamate, la
deliberazione G.C. n. 405 del 26/11/2018, recante le determinazioni tariffarie in materia di
imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno 2019
incrementando, per i motivi specificati in premessa, le tariffe base di cui al D. Lgs. n.
507/1993, nella misura del 50% per le sole superfici superiori al metro quadrato, così come
indicato nell’allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

