COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 53 DEL 01-03-2016

OGGETTO: IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI –
TARIFFE PER L'ANNO 2016.

L’anno DUEMILASEDICI e questo giorno UNO del mese di MARZO, alle ore 15:00 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede la seduta ORESTE GIURLANI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti e assenti i signori:
presenti
X

assenti

1.

GIURLANI ORESTE

SINDACO

2.

PERIA ROBERTO

VICE SINDACO

X

3.

CECCONI PAOLO

ASSESSORE ANZIANO

X

4.

DELLA FELICE MARCO

ASSESSORE

X

5.

ROMOLI ELISA

ASSESSORE

X

5.

VITTIMAN BARBARA

ASSESSORE

X

Assiste il Dr. CLAUDIO SBRAGIA incaricato della redazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, Capo I che disciplina l’imposta Comunale sulla
Pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni;
RICORDATO che in base all’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 i Comuni possono, con regolamento,
disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili;
VISTO il comma 169 dell’art. l della L. 296/2006 in forza del quale gli Enti deliberano le tariffe e le
aliquote dei tributi di loro competenza;
VISTO il comma suddetto il quale stabilisce che:
gli enti possono deliberare le Tariffe dei tributi entro i termini previsti da norme statali per
l’approvazione del Bilancio di Previsione;
l
qualora deliberate, entro i suddetti termini, ma oltre il 1° gennaio dell’anno di riferimento,
hanno comunque efficacia da tale data, in caso contrario continuano ad applicarsi quelle
dell’anno precedente;
l

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno 28 ottobre 2015 Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.
254 del 31 ottobre 2015 con il quale è stato differito al 31/03/2016 il termine per la Deliberazione del
Bilancio di Previsione 2016;
RITENUTO di dover proporre la conferma anche per l’anno 2016 delle tariffe per la Pubblicità e le
Pubbliche Affissioni di cui alla Deliberazione G.C. n. 140 del 01/07/2014 come riassunte nel prospetto
allegato denominato Allegato “A”;
VISTI i pareri di: regolarità tecnica reso dal Funzionario Responsabile dell'A.O. Entrate Comunali
espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di regolarità
amministrativa e tecnica del Dirigente del Servizio 4 – Gestione delle Risorse espresso ai sensi dell’art.
147 bis TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Regolamento sui
controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2013) e di
regolarità contabile reso dal Dirigente del Servizio 4 – Gestione delle Risorse, espresso ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO altresì l'allegato parere reso dal Segretario Generale in ordine alla legalità del presente atto,
espresso in ottemperanza all'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli interni (approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2013);
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere, al fine di predisporre con celerità l’intera documentazione
di cui sopra in quanto facente parte degli allegati obbligatori necessari per l’approvazione della
proposta di Bilancio di Previsione 2016;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1. di confermare, per l’anno 2016 le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni di cui alla Delibera G.C. n. 140 del 01/07/2014 come riepilogate nel
prospetto denominato Allegato “A” che fa parte integrante del presente provvedimento;
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2. di dare atto che le tariffe relative approvate con il presente provvedimento, si applicano a
decorrere dal 1° Gennaio 2016;
3. di disporre che la presente Delibera sia inserita tra gli allegati al Bilancio di Previsione
2016;
4. di prendere e dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Ministero
dell’Economia e delle Finanze mediante inserimento telematico degli atti nel portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi di legge;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito informatico
istituzionale dell’Ente.
6. Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di
votazione separata dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art.
134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI
firmato in originale

IL SEGRETARIO GENERALE
CLAUDIO SBRAGIA
firmato in originale

_____________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il __________________ e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.
L’UFFICIO DI SEGRETERIA

_____________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all’Albo Pretorio on-line
dal _____________________ al ________________________ Ref. N° ____________________
IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
STEFANIA BALDI

_____________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Pescia __________________

L’UFFICIO DI SEGRETERIA

_________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, ░ comma 3° ░ comma 4°, del D. Lgs.vo 18/8/00
n. 267.
Pescia __________________

L’UFFICIO DI SEGRETERIA

________________________________________________________________________

Si trasmette copia della presente deliberazione per i provvedimenti di competenza a:
SERVIZIO 1 AFFARI GENERALI
SERVIZIO 2 SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO 3 GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO 4 –
GESTIONE DELLE RISORSE

Pescia __________________

A.O. Polizia Municipale
A.O. Politiche Sociali
A.O. Urbanistica e
Progetti Territoriali
A.O. Entrate Comunali

A.O. Opere Pubbliche e
Protezione Civile
A.O. Risorse Umane ed
Informatizzazione

L’UFFICIO DI SEGRETERIA
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