
 

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI 
Provincia di Verona 

 

  

COPIA 

N. 135 Reg. Delib. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI: Approvazione tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità 

e dei Diritti per le Pubbliche Affissioni per l'anno d'imposta 2020.- 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di novembre alle ore 09:40 nella resi-

denza municipale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunita la Giunta Comu-

nale.- 

Eseguito l’appello risultano: 

CARCERERI DE PRATI CLAUDIO P 

PIUBELLO GIOVANNA A 

NOGARA ANDREA P 

DUGATTO DAVIDE P 

BONAMINI MICHELA P 

 

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE VENTURI STEFANO, che cura la verbalizza-

zione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.- 

Il sig. CARCERERI DE PRATI CLAUDIO, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il nu-

mero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a discutere 

e deliberare sull’oggetto sopraindicato.- 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to CLAUDIO CARCERERI DE PRATI f.to STEFANO VENTURI 
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Oggetto: TRIBUTI COMUNALI: Approvazione tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubbli-

cità e dei Diritti per le Pubbliche Affissioni per l'anno d'imposta 2020.- 

 

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

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il Capo 1° del D.lgs. 15/11/1993, n. 507 che disciplina l’Imposta Comunale sulla 

Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni;  

Rilevato che il Comune di Colognola ai Colli, agli effetti dell’applicazione del tributo, in ba-

se a quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993, è collocato nella classe 5^, che 

comprende i comuni con popolazione residente fino a 10.000,00 abitanti;  

Visto l’art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296 secondo il 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 indica-

to, hanno effetto dal 1º 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”;  

Visto il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta in oggetto, approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 10/05/1995; 

Ricordato che questo Comune non si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 62 del D.lgs. 

n. 446 del 15/12/1997, di eliminare l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e di sostituirla 

con un canone patrimoniale; 

Visto l’art. 13, comma 15 e ss., del D.lgs. n. 201/2011, convertito con legge n. 2014/2011, 

che disciplina l’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle deliberazioni regola-

mentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali;  

Rilevata la necessità di reperire le risorse necessarie ad assicurare le entrate sufficienti a 

finanziare i programmi di spesa di questo Ente per il periodo 2020/2022;  

Ritenuto pertanto di confermare anche per il 2020 le tariffe inerenti l’Imposta Comunale 

sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni, già vigenti nel 2019 ed adottate con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 07/02/2019;  

Visto l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre di o-

gni anno il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 

finanziario per il successivo triennio; 

Ritenuto, al fine di velocizzare l’iter per l’approvazione del bilancio di previsione 

2020/2022, del quale questo atto è propedeutico, di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile; 

Ricordato che in questo Comune il servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche 

coattiva, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni è affi-

dato in concessione per il periodo 2018/2022 alla Società Abaco s.p.a., con sede legale in 

Via F.lli Cervi n. 6;   
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Visto il combinato disposto degli artt. 42 lettera f) e 48 del D.Lgs. n. 267/2000;  

Dato atto che i pareri sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge, secondo quan-

to previsto dagli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 ed allegati alla presente delibe-

razione;  

 

DELIBERA 

 

1) di confermare per l’anno 2020, per le motivazioni descritte in premessa, le tariffe 

dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni già vigenti nel 

2019;  

2) di dare atto che le tariffe di cui sopra, sono riportate nel prospetto allegato alla pre-

sente deliberazione, che ne forma parte integrale e sostanziale; 

3) di disporre la trasmissione di questa deliberazione ad Abaco S.p.A., ditta concessionaria 

del servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva, dell’imposta in ogget-

to;  

4) di provvedere alla pubblicazione della presente delibera sul sito internet del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 15 del D.lgs. n. 

201/2011.-  

 
 

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

 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.- 
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PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE 

ex artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000 

 

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI: Approvazione tariffe dell'Imposta Comunale sulla 

Pubblicità e dei Diritti per le Pubbliche Affissioni per l'anno d'imposta 

2020.- 

 

 

 

Regolarità tecnica 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del D.Lgs. n. 267/2000 

Sulla proposta di deliberazione sopra citata si esprime, ai 

sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione ammini-

strativa.- 

 
*per la motivazione indicata con nota: 

 

 
 

Data 21-11-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

MONESI DANIELE 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con 

gli effetti del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme colle-

gate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autogra-

fa. 
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PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE 

ex artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000 

 

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI: Approvazione tariffe dell'Imposta Comunale sulla 

Pubblicità e dei Diritti per le Pubbliche Affissioni per l'anno d'imposta 

2020.- 

 

 

 

Regolarita' contabile 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del D.Lgs. n. 267/2000 

Sulla proposta di deliberazione sopra citata si esprime, ai 

sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabi-

le.- 

 
*per la motivazione indicata con nota: 

 

 
 

Data 21-11-2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PELOSO ELISABETTA 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con 

gli effetti del D.Lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme colle-

gate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autogra-

fa. 
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

n. 135 del 22-11-2019 

 

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI: Approvazione tariffe dell'Imposta Comunale sulla 

Pubblicità e dei Diritti per le Pubbliche Affissioni per l'anno d'imposta 

2020.- 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente atto è conforme all’originale e pubblicata all’albo 

pretorio on-line del Comune dal 03-12-2019 al 18-12-2019 con numero di registrazio-

ne 1220.- 

Dalla Sede Comunale li 03-12-2019 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
nominativo indicato nel certificato di firma digitale 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato 
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e 
norme collegate 
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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

n. 135 del 22-11-2019 

 

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI: Approvazione tariffe dell'Imposta Comunale sulla 

Pubblicità e dei Diritti per le Pubbliche Affissioni per l'anno d'imposta 

2020.- 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-12-2019 dopo il 

decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267.- 

Dalla Sede Comunale li 13-12-2019 IL RESPONSABILE DELL’ESECUTIVITÀ 
nominativo indicato nel certificato di firma digitale 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato 
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e 
norme collegate 

 






