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COMUNE DI LARCIANO 
Provincia di Pistoia 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 23 DEL 12.03.2019  
 

 
 

OGGETTO: IMPOSTA   COMUNALE   SULLA   PUBBLICITA'  E  DIRITTI  SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019 -         

 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di marzo, alle ore 18.45 presso il civico 

palazzo si è riunita, nelle seguenti persone, la Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sig. 

AMIDEI LISA, SINDACO. 

 

Cognome e nome Componenti Presenti/Assenti 

AMIDEI LISA  SINDACO P 

FALASCA FABRIZIO ASSESSORE A 

BENEFORTI SANDRO ASSESSORE P 

SQUITTIERI RITA ASSESSORE P 

MAGRINI SANDRO  ASSESSORE A 

 

Sono presenti n.   3 membri,  assenti n.   2 membri. 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Dora Tommaselli, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale dei presenti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione n.     29 in data 25.02.2019 redatta dal Responsabile 

dell’AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI, unita al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”; 
 

CONDIVISE le motivazioni e le risultanze tutte riportate nella proposta resa dal 

Responsabile dell’AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 

(cit. Allegato “A”); 

 
RITENUTO dover approvare in ogni sua parte e contenuto la citata proposta di 

deliberazione; 

 

VISTI l'art. 49, comma 1, e l’art. 147-bis, comma 1, del  decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali “, con riguardo al controllo 

preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal 

responsabile di servizio, attraverso apposito parere;  

 

VISTO l'art. 8 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal Consiglio 

Comunale con atto n. 4 del 28 marzo 2013; 
 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico – 

amministrativa espresso dal Responsabile dell’AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI 

ECONOMICO FINANZIARI ed unito quale Allegato “B”; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile 

dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ed unito quale Allegato “C”; 

 

VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data  05.03.2019 ed 

unito quale Allegato “D”; 

 

VISTO l’art. 48, primo comma, del citato Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

VISTO  l’art. 125 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 47 del 

30/06/1992 ed in ultimo modificato con atto n. 47 del  29/09/2014; 

 

VISTO, in ultimo e nel suo complesso, il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 

“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese per alzata di mano 
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DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE e fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione n.     29 in data 

25.02.2019 redatta dal Responsabile dell’AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI 

ECONOMICO FINANZIARI, unita al presente deliberato per farne parte integrante e 

sostanziale sotto la lettera “A”; 

 

2) DI DARE ATTO che sono stati resi il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 

attestante la correttezza giuridico–amministrativa, da parte del Responsabile dell’AREA 2 - 

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI (Allegato “B”) e il parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA (Allegato “C”); 

 
3) DI DARE ATTO altresì che è stato reso il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti in 

data 05.03.2019  (Allegato “D”); 

 

4) DI INCARICARE il Responsabile dell’AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI 

ECONOMICO FINANZIARI, dell’esecuzione degli adempimenti derivanti dal presente 

deliberato; 

 

5) DI DARE ATTO CHE: 
− il presente deliberato verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del 

Comune, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000; 

− notizia dell’assunzione del presente deliberato sarà trasmessa in elenco ai capigruppo 

consiliari contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

Il Presidente propone di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

La Giunta Comunale, con voti unanimi favorevoli, dichiara il presente atto immediatamente 

eseguibile. 
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ALLEGATO “ A ” ALLA DELIBERAZIONE DI  G.C.  N. 23 DEL 12.03.2019 

 
 

AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 29 DEL 25.02.2019 
 

Si sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di delibera per la sua adozione 

  

 

 

Il Responsabile di Area 

F.to MICHELA BINI 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA   COMUNALE   SULLA   PUBBLICITA'  E  DIRITTI  SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
     VISTO il Capo I del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, nr. 507, con il quale sono 

stabilite la nuova disciplina e le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle 

Pubbliche Affissioni; 

 

    CONSIDERATO che l’art. 2 del decreto stabilisce che ai fini della classificazione del 

Comune occorre far riferimento alla popolazione residente al 31 Dicembre del penultimo anno 

precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall’ISTAT in base alla statistica 

comunale della popolazione residente; 

 

     VISTO che le tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità previste dall’art. 12 del D. 

Lgs. 507/93 sono state rideterminate con D.P.C.M. del 16 febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2001; 

 

     RILEVATO che la popolazione di questo Comune alla predetta data di riferimento era 

tale da dover considerare lo stesso tra i Comuni della classe V°; 

 

ATTESO CHE per quanto riguarda la disciplina delle riduzioni ed esenzioni di imposta 

relative all’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni 

con Delibera CC nr. 69 del 29.11.218; 

 

ATTESO CHE occorre procedere all’approvazione delle tariffe per l’anno 2019 relative  

alla riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche; 

 

    VISTO l’art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, così come sostituito dall’art, 27 comma 

8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale è stabilito che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF ……e  le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è 
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stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro 

il termine di cui sopra,  hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 11 in data 31 gennaio 2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 e 

relativi allegati; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 19 febbraio 2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 

2018-2020; 

         
VISTO il DM del 7 Dicembre 2018 pubblicato nella G.U. 292 del 17 Dicembre 2018 con il 

quale è stato prorogato  il termine ultimo per l’approvazione del Bilancio 2019 al 28 Febbraio 2019; 

 

VISTO il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell’Interno con cui è stato disposto il 

differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli 

enti locali al 31 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 2019, n. 28; 

 

     CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del T.U. delle 

Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, compete alla 

Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote d’imposta; 

 

  VISTO l’art.172, comma 1, lett. e) del d.lgs.267/2000, che prevede, tra gli allegati al 

Bilancio di Previsione, le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote d’imposta 

e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 

sociali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi;  

 

  PRESO ATTO che la Legge di Bilancio 2019,  Legge n. 145 del 30.12.2018,  non proroga 

all’Anno 2019 il blocco degli aumenti tributari disposto dal comma 26 della legge 208/2015 

suddetta per cui è consentito innalzare il livello della pressione fiscale dopo tre anni di sospensione 

(2016, 2017 e 2018); 

 

   VISTO in particolare l’Art.1, comma 919, della Legge 145 del 30.12.2018 suddetta, che 

così recita: “A decorrere dal 1° Gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del Decreto 

Legislativo 15 Novembre 1993 nr. 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”; 

 
RITENUTO di aumentare del 10% per l’Anno 2019 le tariffe e i diritti dell’imposta di 

pubblicità e pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 507/93 per le superfici superiori al 

metro quadrato; 

 

VISTI i prospetti A1 e A2 allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante 

e sostanziale contenenti le tariffe per la riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei 
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Diritti sulle Pubbliche Affissioni  da applicare con decorrenza dal 1° Gennaio 2019 (All_A1 e 

All_A2); 

   ACQUISITO il parere favorevole del Sindaco e la Giunta Comunale, in riferimento alla 

determinazione delle tariffe per l’anno 2019;  

          VISTO l'art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni, 

approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 4 del 28 marzo 2013; 

 

   VISTO il Regolamento di contabilità del comune capofila, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 33 del 27 giugno 2013, qui richiamato ai sensi dell’art. 3, punto 8, della 

convenzione per la costituzione dell’ufficio unico Area economico-finanziaria approvata con 

delibera C.C. 67 del 29.12.2014 del comune di Larciano;  

 
  VISTO lo Statuto Comunale; 

 

      VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 

 ACQUISITO ai sensi dell’art. 49, comma 1, del suddetto T.U.  il prescritto parere da parte 

del competente in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, 

qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 

 

 DATO ATTO CHE sarà acquisito  ai sensi dell’art. 239, comma 1, del suddetto T.U. e 

degli artt. 101, 202 e 208 del Regolamento di Contabilità del Comune Capofila, il prescritto parere 

favorevole da parte dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

 
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267  — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — ,  con 

riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi 

obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;  

 
DELIBERA 

 
1- DI APPROVARE per l’Anno 2019 le tariffe relative alla riscossione dell’Imposta Comunale 

sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni di cui agli allegati A1 e A2 che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134 del D.Lgs.267/2000 al fine di consentire gli adempimenti successivi per la programmazione 

del Bilancio. 

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

F.to (Dott.ssa Bini Michela) 
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ALLEGATO “B ” ALLA DELIBERAZIONE  DI  Giunta Comunale N. 23 DEL 12.03.2019 

 

OGGETTO: IMPOSTA   COMUNALE   SULLA   PUBBLICITA'  E  DIRITTI  SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019 
-         

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI 
ECONOMICO FINANZIARI 

 

VISTI l'art. 49, comma 1, e l’art. 147-bis, comma 1, del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali “, con riguardo al controllo preventivo 

sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di 

servizio, attraverso apposito parere;  
 

VISTO l’art. 8  del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare 

n. 4 del 28 marzo 2013; 

 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera relativa all’oggetto e attesta la regolarità e 

la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
 

 

 

Larciano, 04/03/2019 

 
IL RESPONSABILE 

AREA 2 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI 

ECONOMICO FINANZIARI 

F.TO   MICHELA BINI 
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ALLEGATO “C ” ALLA DELIBERAZIONE  DI  Giunta Comunale N. 23 DEL 12.03.2019 

OGGETTO: IMPOSTA   COMUNALE   SULLA   PUBBLICITA'  E  DIRITTI  SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019 
-         

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
 

VISTI l'art. 49, comma 1, e l’art. 147-bis, comma 1, del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali “, con riguardo al controllo preventivo 

sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di 

servizio, attraverso apposito parere;  
 

VISTO l’art. 8  del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare 

n. 4 del 28 marzo 2013; 

 
 

in merito alla proposta di delibera relativa all’oggetto 
 

ESPRIME 
 

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della stessa. 
 
 

 

 

Larciano, 04/03/2019 

 
IL RESPONSABILE 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 F.TO (Dott.ssa Michela Bini) 
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DELIBERAZIONE  DI  G.C.  N. 23   DEL 12.03.2019 
******************************************************************************** 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, secondo quanto previsto dallo Statuto, dal 

Presidente della seduta e dal Segretario Comunale. 

 
IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to  AMIDEI LISA        F.to dott.ssa Dora Tommaselli 

 
******************************************************************************** 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web del Comune, sezione “Albo 

Pretorio”, per 15 giorni consecutivi, ai sensi di Legge, dal 03.04.2019 al 18.04.2019. 

 

Larciano, 03.04.2019 

 

 
IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE 

F.to Cinzia Bartolomei 
 
 

****************************************************************************************** 
 
 

      

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

      

Larciano, 03.04.2019 
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Cinzia Bartolomei 

      
******************************************************************************** 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

[   ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ________________, decorsi dieci 

giorni dal termine della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 

267/2000). 

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
IL RESPONSABILE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Cinzia Bartolomei 
  


