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COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe. i t  -  comune.cento@cert.comune.cento.fe. i t

Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 12/03/2020 

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI. DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2020. CONFERMA.

L’anno 2020, addì dodici del mese di Marzo alle ore 13:30 ritualmente convocata dal 
Sindaco, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale, con l’intervento dei componenti 
la Giunta Comunale.

All’appello risultano presenti:

Presenti Assenti
1 TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente
2 MACCAFERRI SIMONE Vicesindaco Presente
3 BARBIERI MARIACRISTINA Assessore Assente
4 LABIANCO ANTONIO Assessore Presente
5 BORGATTI GRAZIA Assessore Assente
6 MELLONI ANDREA Assessore Presente
7 MELLONI ELENA Assessore Assente
8 FORTINI MATTEO Assessore Presente

5 3

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Margherita Clemente il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli 
intervenuti a deliberare e
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 14 del 7/03/2019 ad oggetto “Documento Unico di 
Programmazione 2019/2021 – approvazione nota di aggiornamento Sezione Strategica 2019/2021 
ed approvazione Sezione Operativa 2019/2021” e ss.mm.ii;

Considerato che con delibera 156 del 1/08/2019 la Giunta Comunale ha deliberato, unitamente 
alla la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, disposta ai sensi del punto 4.2, lett. a) 
del principio contabile della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 nonché ai sensi dell’art. 
147-ter, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, di confermare la programmazione inserita nella 
Sezione Strategica 2019/2021, quale presupposto per la formulazione del prossimo Documento 
Unico di programmazione 2020/2022. Con Verbale n. 69 del 30/09/2019 il Consiglio comunale ha 
confermato la programmazione inserita nella Sezione Strategica 2019/2021 per l’orizzonte 
temporale residuo del mandato amministrativo, quale presupposto per la formulazione del 
prossimo Documento Unico di programmazione 2020/2022, riservandosi ogni modifica ed 
integrazione da adottarsi entro il giorno precedente il termine ultimo per la presentazione della nota 
di aggiornamento del DUP;

Viste le seguenti disposizioni:
- l’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (cd. T.U.E.L.) che fissa al 31 dicembre 
di ogni anno, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- il decreto del Ministro dell’ Interno del 13/12/2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine di 
approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Richiamati:
- l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), e ss.mm.ii,  che stabilisce che il 
termine entro il quale deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali, corrisponde alla 
data fissata da norme statali, entro le quali deve essere approvato il bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 7/03/2019 con la quale sono state 
approvate le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per 
l’anno 2019, come indicate nell’ allegato A, parte integrante e sostanziale dell’ atto richiamato;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 7/3/2019 recante “Regolamento per l’ 
applicazione dell’ imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Modifica”; 

Ritenuto di confermare, per l’anno 2020, le tariffe deliberate per l’anno 2019; 

Verificata la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera f) del 
Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Acquisiti i pareri di cui all’ art. 49 comma 1 D.Lgs 18/8/2000 n. 267;

Con voti favorevoli ed unanimi;

Per tutti i motivi esposti in premessa, che si intendono di seguito richiamati:

D E L I B E R A 

1. di confermare per l’ anno 2020 le vigenti tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei 
diritti sulle pubbliche affissioni deliberate per l’ anno 2019 con atto di Giunta comunale 
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n.56/2019 e contenute nell’ allegato A, che si allega  parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione;

2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante 
pubblicazione sul sito internet www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011 come sostituito dall’ art. 15-bis, comma 
1, lett.a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019 n. 
58. 

Quindi, con successiva ed unanime votazione

DELIBERA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, di rendere la presente 
immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere. 

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente 

Fabrizio Toselli

Firma
Il Segretario Generale

Dott.ssa Margherita Clemente

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all’albo pretorio on 
line del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai 
sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni 
dalla stessa.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
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