DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 27 DEL 14-02-2017

OGGETTO: IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI –
TARIFFE PER L'ANNO 2017

L’anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno QUATTORDICI del mese di FEBBRAIO, 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

1.

GIURLANI ORESTE

SINDACO

2.

PERIA ROBERTO

VICE SINDACO

3.

DELLA FELICE MARCO

ASSESSORE ANZIANO

X

4.

DI VITA MAURIZIO

ASSESSORE

X

5.

GUIDI LUCIA

ASSESSORE

6.

ROMOLI ELISA

ASSESSORE

assenti
X

X
X

Assiste il SEGRETARIO GENERALE 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. 1 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;
· 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;
VISTO l'art. 5 comma 11 del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 che ha differito al 31 marzo
2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019;
PRESO ATTO del blocco delle aliquote e tariffe introdotto dal comma 26 della legge di stabilità 2016
e confermato anche per tutto l'anno 2017 dall'art. 1 comma 42 della Legge di Bilancio 2017;
DATO ATTO che tanto l’Imposta Comunale di Pubblicità quanto i Diritti di Pubblica affissione
rivestono natura tributaria e pertanto opera ex lege il divieto di aumenti tariffari;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Funzionario
Responsabile dell'A.O. Entrate Comunali e dal Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali e Gestione
delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1. di confermare, per l’anno 2017 le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni nei medesimi importi di cui alla Delibera G.C. n. 53 del 1/03/2016
come riepilogate nel prospetto denominato Allegato “A” che fa parte integrante del presente
provvedimento;
2. di dare atto che le tariffe relative approvate con il presente provvedimento, si applicano a
decorrere dal 1° Gennaio 2017;
3. di disporre che la presente Delibera sia inserita tra gli allegati al Bilancio di Previsione
2017;
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;
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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

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. CLAUDIO SBRAGIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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