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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 38  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L’ANNO 2020. 
INVARIANZA RISPETTO ALL’ANNO 2019. 
 
L'anno 2020, il giorno 09 del mese di Aprile alle ore 18:05, in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020, 
n. 18, con la presenza – accertata dal Segretario comunale – dei componenti come riportato di seguito: 

 
Nominativo Funzione Presente/Assente 

Furlani Erika Sindaco Presente 
Romanini Christian Vice Sindaco Presente 
Olivo Oscar Assessore Presente 
Stocco Adriano Assessore Presente 
Micelli Brunella Assessore Presente 
Bacchetti Andrea Assessore Esterno Presente 

 
Assiste il Segretario Paladini dott. Nicola. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Furlani ing. Erika nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L’ANNO 2020. 
INVARIANZA RISPETTO ALL’ANNO 2019. 
 

L’Assessore al bilancio e alla fiscalità 
 

VISTI: 
• il D.lgs. 507/93, capo I, artt. da 1 a 37, recante la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e 

diritto sulle pubbliche affissioni; 
• il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle 

pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 17.06.1994 e successive 
modifiche e integrazioni; 

• la Legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come modificata dalla Legge 23 dicembre 1999 n. 488, con 
cui è stato stabilito che le tariffe e i diritti in oggetto “possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un 
massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere 
dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo 
metro quadrato”; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2001 che ha rideterminato la tariffa 
per la pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del D.lgs. 507/93; 

• l’art. 1, c. 739, della Legge 208/2015, con il quale si interpreta l’abrogazione dell’art. 11, c. 10, della 
suddetta Legge 449/97, ad opera del D.L. 83/2012, stabilendo che l’abrogazione non ha effetto per i Comuni 
che si fossero già avvalsi della facoltà di cui al citato art. 11, c. 10, prima dell’entrata in vigore della norma 
abrogatrice; 

• l’art. 1, comma 919, della L. 30 dicembre 2018 n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) il quale prevede che: “A decorrere dal 2019 le tariffe e 
i diritti di cui al capo 1° del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino 
al 50% per le superficie superiori al mq. e le frazioni di esso si arrotondano al mq.” 

RICHIAMATI: 
• l’art. 172, lett. c) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone al bilancio di previsione siano 

allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di 
imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 
locali, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 
stessi; 

• l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° 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”; 

• l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 214/2011, come da ultimo  
modificato con L.160/2019, il quale stabilisce che “A 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 D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360. 

RAVVISATA pertanto la necessità di fissare, per l'anno 2020 le tariffe dell'imposta comunale sulla 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 26.02.2019 con la quale da ultimo 
sono state modificate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 

VISTA la determinazione n. 307 del 26.07.2019 con la quale si è provveduto all’affidamento del 
“Servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche 
affissioni” per il Comune di Campoformido, alla ditta STEP S.R.L. (CF/PI 02104860909) con sede in Via A. 
Gramsci, 28 – 07037 Sorso (SS) fino al 31.12.2020; 
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ATTESO che nella bozza del Bilancio di Previsione 2020-2022 è previsto il gettito dell’imposta in 
oggetto; 

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTI: 
• il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
• il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
• lo Statuto Comunale; 
• la Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020); 
VISTA deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 26 febbraio 2019 di nomina del funzionario 

Responsabile dei tributi comunali; 
VISTI: 
• il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal T.P.O. dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.lgs. 267/2000; 
• il parere favorevole di regolarità contabile del T.P.O. dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.lgs. 267/2000; 
RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, 

comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

p r o p o n e  
 
1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte; 
2. di confermare per l’anno 2020 le tariffe relative all’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche 

affissioni così come risultanti dall'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;  

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità 
previste nella Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze;  

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al gestore del servizio, STEP S.r.l., in qualità di 
concessionario e gestore del servizio di accertamento e riscossione delle predette entrate, per la sua 
applicazione; 

5. di dichiarare la deliberazione sulla presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 1, 
comma 19, della L.R. 21/2003, come modificato dall’articolo 17, comma 12, lettera a), della L.R. n. 17 
del 24/05/2004, considerati i termini di approvazione del bilancio. 

 
 

Proponente: L’Assessore al bilancio e alla fiscalità 
F.to dott. Andrea Bacchetti 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE TARIFFE 
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI PER L’ANNO 2020. INVARIANZA RISPETTO ALL’ANNO 2019.”; 
 
VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 
 
VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 
2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1); 
 
VISTO l'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
UNANIME nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno; 
 

D E L I B E R A  
 
• di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE TARIFFE 

DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI PER L’ANNO 2020. INVARIANZA RISPETTO ALL’ANNO 2019.” che, così 
come allegata al presente atto, viene fatta propria a tutti gli effetti di Legge. 

 
 
Data l'urgenza, unanime nel voto favorevole reso in distinta votazione, astenuti e contrari nessuno; 
 

D E L I B E R A  
 
• di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 

19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Campoformido, 07 aprile  2020 Il Responsabile del Servizio Tributi 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
 

 

 

 

 

 
 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere 
favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Campoformido, 07 aprile  2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.TO STEFANIA PUPPO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Furlani ing. Erika  F.to Paladini dott. Nicola 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 14/04/2020 al 
29/04/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Campoformido, lì   14/04/2020 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 14/04/2020 
al 29/04/2020 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno 
30/04/2020. 
 
Campoformido, lì _________________ 

L’Incaricato 
  

 
 
 
 
Comunicazione ai Capigruppo consiliari. 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 14/04/2020 con nota 
Prot. N. 3909 del 14/04/2020. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Cristiana Visentin 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

L’incaricato 
  

 


