COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 27/02/2020 n. 30
OGGETTO:
TARIFFE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020
L'Anno Duemilaventi il giorno Ventisette del mese di Febbraio alle ore 18:45,
nella Residenza Municipale a seguito di regolare convocazione si e' riunita la Giunta
Municipale nelle persone dei Signori:
N.

Cognome e Nome

Carica

Presenza

1

TOMBOLINI GIANLUIGI

SINDACO

Si

2

CALDUCCI GABRIELE

VICESINDACO

Si

3

BRACONI ROMINA

ASSESSORE

No

4

IPPOLITI ROSSANA

ASSESSORE

Si

5

CARLETTI GLORIA

ASSESSORE

Si

Presenti N. 4

Assenti N. 1

Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art.97,
comma 4,lett. A, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale DOTT.SA MARINA
CESANELLI .
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor
TOMBOLINI GIANLUIGI ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su
riferito.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
- il comma 169 dell’art 1. della Legge 27.12.06 n. 296 – Finanziaria 2007, in base al quale 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
1° gennaio dell’anno di riferimento;
- l’art 27 comma 8 della legge n.448/2011 il quale conferma che il termine per deliberare le aliquote
e le tariffe, nonché approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ;
- l’art 193 comma 3 del T.u.e.l Dlga n. 267/2000 che prevede la possibilità di modificare le tariffe e
le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio, in sede di verifica
degli equilibri di bilancio;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 (G.U. n. 295 del 17.12.2019)
con il quale è stato differito al 31.03.2020 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022;
Visti:
- il D. Lgs. 507/93, che al Capo I, detta la disciplina in materia di Imposta Comunale sulla
Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni, ed in particolare ,l'articolo 3 comma 5 relativo
all'approvazione delle tariffe di detta tassa;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28/2001 e successive modificazioni, con la quale è
stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto
sulle Pubbliche Affissioni;
Considerato che la legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019, “ Legge di Bilancio 2020” , ha
introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in
sostituzione dei cosiddetti “tributi minori” tra i quali la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e
l’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubblici che affissioni, rinviandone comunque
l’entrata in vigore al 2021;
Esaminata la deliberazione di G.C. n. 29 del 12.02.2019 relativa all’Imposta Comunale sulla
Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni per l’anno 2019 e riconosciuto che è possibile
procedere ad una loro conferma;
Richiamati:
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- l’art 15-bis del D.L. N 34/2019 ( Decreto crescita ) convertito con la legge n. 58/2019 che
modifica l’art 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011” decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si
applica decorrere dall'anno di imposta 2021» Ed inserisce il comma 15 bis- ter quater “con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita
l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono
stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al
comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per
l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di
attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche
tecniche medesime”
- l'art. 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i
tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i
servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del
comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la
delibera o il regolamento si riferisce, a tal fine, il Comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico
di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei
tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla
TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere
effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la
cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1°dicembre di ciascun anno devono essere
effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero
anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.
Preso atto che l’art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente
recita:
“919. 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. ”
Visto che:
- il D.Lgs. 507/1993 ed in particolare l’art. 2 dispone: “1. Ai fini del presente capo i comuni
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sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno
precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale
di statistica, nelle seguenti cinque classi:
Classe I:
Classe II:
abitanti; Classe III:
abitanti; Classe IV:
abitanti; Classe V:

comuni con oltre 500.000 abitanti;
comuni da oltre 100.000 fino a 500.000
comuni da oltre 30.000 fino a 100.000
comuni da oltre 10.000 fino a 30.000
comuni fino a 10.000 abitanti.

- il Comune di Numana ha una popolazione inferiore a 10.000 abitanti e, pertanto, rientra nella
classe V ai fini della determinazione della tariffa;
Ritenuto di approvare la maggiorazione del 50% prevista dall’art. 1, comma 919 della
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le superfici superiori al metro quadrato, così come già
applicata negli anni passati, e di adottare, pertanto, le tariffe per l’imposta comunale sulla
pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura indicata nel prospetto ALLEGATO
I che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al fine di garantire
il gettito derivante dal tributo e dal diritto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per
assicurare all’Ente le risorse economiche al fine del perseguimento dei propri fini pubblicistici non
essendo previsto alcun contributo o trasferimento statale compensativo;
Preso atto, poi, che già dal 2006 il diritto sulle pubbliche affissioni ha avuto un
decremento e che, nel tempo, alcune espressioni di pubblicità da annuale sono state trasformate in
temporanee per l'esiguità dell'imposta;
Constatato che tale tendenza è andata consolidandosi negli anni successivi e che il
conseguente e continuo decremento dell'entrata viene solo parzialmente recuperato
con l'applicazione della maggiorazione di cui al punto sottostante;
Dato atto che il comma 6 dell'art. 3 del D. Lgsvo 507/93 dà la possibilità al Comune, in
relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, di applicare una
maggiorazione fino al 50% per un periodo non superiore a quattro mesi alle tariffe di cui
agli artt.12 comma 2, 14, commia 2-3-4-5 e all'art. 15, nonché, limitatamente a quelle, di
carattere commerciale, alla tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'art. 19;
Tenuto conto, pertanto, del movimento turistico registrato annualmente nel Comune
di Numana;
Tenuto conto delle necessità di bilancio in virtù del programma politico di questa
Amministrazione;
Ritenuto, pertanto, di voler riconfermare le tariffe per l'anno 2020 così come deliberate
per l'anno 2019;
Visto il DPCM in data 16/02/2001 relativo alla rideterminazione dell’imposta
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comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del D.Lgs. 507/1993;
Vista la circolare del Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate n. 247/E
sulla Finanziaria 2000;
Visto il D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il T.U.E.L. L. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42 comma 2 lett. f);
Vista, in attesa del decreto attuativo del Ministero, la nota del Ministero dell'Economia
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014
del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante
inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o
tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal dott. Maria Teresa Di Nicola,
Responsabile ufficio Tributi, nella proposta di cui al presente atto;
Visto inoltre il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal perito
aziendale Camillucci Alfio, responsabile del Servizio Finanziario, nella proposta di cui al
presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs 267/00;
Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano,

DE LI B ERA
per i motivi di cui in narrativa:
1) di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di confermare, per l’anno 2020, le tariffe del 2019, tenendo conto della situazione finanziaria
del Comune di Numana, e richiamando le tariffe previste dal D.Lgs. 507/1993 - rideterminate
per la pubblicità ordinaria dal DCPM 16 febbraio 2001-, maggiorate del 50,00%
(cinquantapercento) per le superfici superiori al metro quadrato, come sviluppate nel prospetto
ALLEGATO I, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di approvare altresì, come negli anni precedenti, l’applicazione della maggiorazione del 50% (ex
comma 6 art. 3 D. Lgsvo 507/93) alle tariffe di cui agli artt.12 comma 2, 14, commi 2-3-4-5
e all'art. 15, nonché, limitatamente a quelle, di carattere commerciale, alla tariffa per le pubbliche
affissioni di cui all'art. 19, per i mesi da maggio ad agosto;
4) di dare atto che il presente provvedimento, sarà allegato al bilancio di previsione 2020/2022 ai
sensi dell’art 172 del D.Lgs n.267/2000;
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5) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 13, comma 15,
del D.L. n. 201/2011 come modificato dall’art 15-bis del D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita)
convertito con la legge n. 58/2019;
Dopodiché, stante l'urgenza, con apposita separata unanime votazione palesemente espressa
per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,del D.
Lgs 267/00,
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SA MARINA CESANELLI

IL PRESIDENTE
f.to TOMBOLINI GIANLUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, responsabile del servizio pubblicazioni aventi effetto di pubblicita’ legale;
Visti gli atti di ufficio,
attesta
che la presente deliberazione:
(x) sara' affissa nel sito web di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32,c.1, della L. 18/06/2009 n.69)
per quindici giorni consecutivi dal 03/03/2020 al giorno 18/03/2020;
(x) e' stata trasmessa, ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/2000);
Il Responsabile del Servizio
f.to TASSOTTI STEFANIA

Numana li 03/03/2020

Il sottoscritto, responsabile del servizio affari generali;
Visti gli atti di ufficio
attesta
che la presente deliberazione:
( ) E' divenuta esecutiva il giorno 27/02/2020
( ) E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3D.Lgs. 267/2000)
( ) Ha acquistato efficacia, il giorno _________________avendo il consiglio confermato l'atto con
deliberazione n. ___________ in data ______________(art. 127, comma 2 D.Lgs. 267/2000).
Il Responsabile del Servizio
f.to TASSOTTI STEFANIA
Numana li 03/03/2020

Il presente e'conforme all'originale (art. 107,c. 3,lett. H,L. 267/2000)
Numana li 03/03/2020
Il Responsabile del Servizio
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