Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 163515/2019

N. verbale: 5

N. delibera: 18

dd. 29 marzo 2019

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE adottata nella seduta del 29 marzo 2019 alle ore
10.00 con la presenza dei signori:
1) Silvia ALTRAN
2) Massimo ASQUINI
3) Paolo BEARZI
4) Maurizio BON
5) Anna Maria CISINT
6) Antonio DE LIETO
7) Ciro DEL PIZZO
8) Fabio DELBELLO
9) Paolo Giuseppe FOGAR
10) Annamaria FURFARO
11) Giuliana GARIMBERTI
12) Antonio GARRITANI
13) Lucia GIURISSA

Totale presenti:
Totale assenti:
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14) Omar GRECO
15) Suzana KULIER
16) Elisabetta MACCARINI
17) Cristiana MORSOLIN
18) Giuseppe NICOLI
19) Sergio PACOR
20) Gualtiero PIN
21) Federico RAZZINI
22) Mauro STEFFE'
23) Paolo VENNI
24) Francesco VOLANTE
25) Marianna ZOTTI
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Presiede il Presidente Paolo BEARZI
Assiste il Segretario Generale Francesca FINCO
Proponente
Area: AREA FINANZIARIA
Servizio: Nessuno
Unità Operativa: Tributi Locali

OGGETTO: Approvazione tariffe Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni per l'anno 2019 - Conferma tariffe della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) per l'anno 2019.-

RELAZIONE

L’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, unitamente alla tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono disciplinate dal decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507.
In particolare l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni sono
regolate dal capo I del suddetto D. Lgs. 507/1993 mentre la tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche dal Capo II.
Per quanto riguarda l’ICP e il diritto sulle pubbliche affissioni il Comune di Monfalcone rientra
nella classe IV – comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti e sulla base di tale classificazione
(art. 2 D. Lgs. 507/1993) vengono poi deliberate le tariffe da applicare (art.3, comma 5 del D. Lgs.
507/1993).
L’art. 11, comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 aveva disposto che le tariffe dell’imposta
sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, per le superfici superiori al metro quadrato
potevano essere aumentate a decorrere dal 01/01/1998 fino ad un massimo del 20% e a decorrere
dal 01/01/2000 fino ad un massimo del 50%.
Con deliberazione consiliare n. 1/4 del 26/02/1998 era stato disposto per l’anno 1998 l’aumento del
20% delle tariffe base previste dal D. Lgs. 507/1993 per i Comuni della classe IV. Con
deliberazione giuntale n.68 del 16/02/2004 è stato approvato l’ulteriore aumento del 15% sempre
per le superfici imponibili superiori al metro quadrato.
Per quest’anno la legge di stabilità è intervenuta modificando la normativa di riferimento, che
prevede all’art.1, comma 919 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che 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 le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a
mezzo metro quadrato.
Tale novazione è coerente da un lato con la possibilità di sblocco della cd. leva fiscale per l’anno
2019 e dall’altro con la necessità di aggiornare e attualizzare l’applicazione delle tariffe per
l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti per le pubbliche affissioni ai costi attuali di gestione.
L’orientamento dell’Amministrazione Comunale è quello di non aumentare la pressione fiscale ma
anzi di ridurla, ciò è stato fatto sia sul versante dell’IMU che della TARI.
Si ritiene quindi, con il presente atto, di confermare le tariffe per ICP e il diritto per le pubbliche
affissioni già in vigore negli anni precedenti.
Sul versante della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) si confermano per
l’anno 2019 le tariffe già in essere lo scorso anno (anche in questo caso il Comune di Monfalcone
rientra nella classe IV – comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti), avviando al contempo
un’analisi tecnica ed economico-finanziaria per l’eventuale applicazione del canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche in sostituzione della TOSAP.
L’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 prevede 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 1° gennaio
dell’anno di riferimento.
Il decreto del Ministro dell’interno del 7 dicembre 2018 ha differito al 28 febbraio 2019 il termine
per l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2019/2021, termine
ulteriormente prorogato al 31/03/2019 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019.
Tale termine si applica anche agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi
dell’articolo 38, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18.
Con il presente atto si ritiene inoltre necessario fissare al 30/04/2019 la scadenza per il pagamento
dell’imposta comunale sulla pubblicità a carattere annuale dovuta per il 2019, in modo da garantire
la predisposizione degli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti per il successivo versamento
dell’imposta dovuta nei termini stabiliti.

Resta fissata al 31/03/2019 la scadenza per il versamento della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione che precede:
Richiamato il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo I in materia d’imposta comunale
sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni;
Richiamato il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo II in materia di tassa per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Dato atto che le tariffe che si approvano con il presente atto rispettano quanto previsto dall’art. 1,
comma 919 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto:

l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote
devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del
bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si
intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente;

Il decreto del Ministro dell’interno del 7 dicembre 2018 ha differito al 28 febbraio 2019 il
termine per l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2019/2021,
termine ulteriormente prorogato al 31/03/2019 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio
2019. Tale termine si applica anche agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi
dell’articolo 38, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18.
Visto l’art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997;
Richiamato il vigente Regolamento Comunale sull’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto
sulle pubbliche affissioni e il Regolamento Comunale sulla tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche;
Preso atto che la presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare
in data 22.03.2019;
Visto l’apposto parere favorevole espresso dal dirigente dell’AREA FINANZIARIA in ordine alla
regolarità tecnica e contabile del presente atto;
DELIBERA

1) di approvare, con efficacia dal 01/01/2019, le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni, così come meglio specificate nell’allegato tariffario
(allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2) di confermare, con efficacia dal 01/01/2019 le tariffe della tassa per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche già in vigore per l’anno 2018, così come meglio specificate nell’allegato
tariffario (allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo;
3) di confermare al 31/03/2019 la scadenza per il pagamento della tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche a carattere permanente;
4) di fissare per quest’anno la scadenza del versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità
annuale al 30/04/2019;
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.1, comma
19, della L.R. del 11 dicembre 2003, n. 21 e s.m.i., per predisporre tempestivamente gli
avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti per il pagamento dell’imposta comunale sulla
pubblicità annuale dovuta per l’anno 2019.

_____________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000.
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Finanziaria,
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni Consiliari I^-II^-III^
e IV^, nella seduta congiunta tenutasi il giorno 22 marzo 2019.
Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1 comma 19
della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni per le seguenti motivazioni:
-

per la predisposizione degli avvisi di pagamento da inviare ai contribuenti per l'anno 2019 nel
rispetto della scadenza fissata per il versamento

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione.
Dato atto che il presente provvedimento è stato presentato e trattato congiuntamente a tutti gli
altri punti iscritti all’o.d.g. odierno relativi alle tariffe e al bilancio di previsione 2019/21, e a
quest’ultimo si fa espresso rinvio per la descrizione sintetica dell’esposizione e degli interventi;
Dato atto altresì che, durante la trattazione congiunta di cui sopra sono usciti i Consiglieri Omar
Greco e Ciro Del Pizzo.
Udite la dichiarazione di voto sul presente provvedimento della Consigliera Lucia Giurissa del
g.c. Partito Democratico, la quale esprime il voto di astensione del suo gruppo.
Esaurite le dichiarazioni di voto, il Presidente del Consiglio Paolo Bearzi pone in votazione il
provvedimento:
Esce la consigliera Silvia Altran
Con
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voti favorevoli
voti contrari (Morsolin del g.c. La Sinistra per Monfalcone; Furfaro, del g.c. La
Nostra Città)
voti di astensione (Giurissa, Fogar, Delbello del g.c. Partito Democratico;
Maccarini del g.c. Misto; Pin, del g.c. Movimento 5 Stelle)

Palesemente espressi da 21 Consiglieri presenti,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata

Il Presidente pone in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento.
Con
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voti favorevoli
voti contrari (Morsolin del g.c. La Sinistra per Monfalcone; Furfaro, del g.c. La
Nostra Città)
voti di astensione (Altran, Giurissa, Fogar, Delbello del g.c. Partito Democratico;
Maccarini del g.c. Misto; Pin, del g.c. Movimento 5 Stelle)

Palesemente espressi da 22 Consiglieri presenti, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive
modificazioni ed integrazioni, essendo nel frattempo rientrata la Consigliera Silvia Altran.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Paolo BEARZI

Il Segretario Generale
Francesca FINCO

