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VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 49 del 12-07-2017

Oggetto: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E SUL DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI,
ADEGUAMENTO TARIFFE ALLA CLASSE DEMOGRAFICA QUARTA.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  dodici del mese di luglio dalle ore 18:15, nella sala
municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, nelle seguenti persone.

GUIZZO PAOLO SINDACO Presente
POVELATO RENATO VICE SINDACO Presente
MARTIMBIANCO EDDY ASSESSORE Presente
BERTUOLA MANUELA ASSESSORE Assente
RIGATTI ALESSIA ASSESSORE Presente
MAZZOCHEL ALESSANDRO ASSESSORE ESTERNOPresente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CESCON IVANO

Assume la presidenza il Signor SINDACO GUIZZO PAOLO: riscontrata legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in oggetto indicato



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il capo I° del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con il quale sono state stabilite la
nuova disciplina e le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni;

Rilevato che le tariffe sono differenziate secondo la classe demografica di appartenenza del
comune e la natura del mezzo pubblicitario al quale sono riferite e, nell'ambito di tali distinzioni
sono determinate dal decreto legislativo n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 296 del 03.12.2002 con la quale venivano aumentate le
tariffe relativamente all’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni del 20%
ai sensi dell’art. 11, comma 10 della Legge 27.12.1997, n. 449;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2001 con il quale le tariffe
della pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del D. Lgs. 507/93 sono così rideterminate:

· Comuni di classe I Euro 19,63;
· Comuni di classe II Euro 17,56;
· Comuni di classe III Euro 15,49;
· Comuni di classe IV Euro 13,43;
· Comuni di classe V Euro 11,36;

Dato atto che la popolazione residente al 31.12.2016 come pubblicato dall’Istituto nazionale di
statistica è pari a 10.151 abitanti, e che l’ultimo censimento effettuato nel corso del 2011 ha
rilevato una popolazione legale pari a 10.045;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione
dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera di
consiglio comunale n. 73 del 30.12.1995, con particolare riferimento agli artt. 17 e 18;

Dato atto che l’ufficio Ragioneria sta predisponendo la Gara per l’affidamento del servizio di
riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche
affissioni, e che attualmente le tariffe sono stabilite sulla base della classe V, individuata in sede di
gara nel corso dell’anno 2011, per cui si rende quindi necessario provvedere con urgenza
all’adeguamento della classe demografica per procedere all’affidamento in scadenza il 31.12.2017;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali", secondo il quale costituisce competenza del Consiglio Comunale "l'istituzione e
l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote " (art. 42,
comma 2, lettera f), mentre rientra nella competenza della Giunta Comunale la determinazione
delle stesse perché "atti non riservati dalla legge al Consiglio " (art. 48, comma 2, d. lgs. 267/2000);

Preso atto dei pareri riportati in calce espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi
dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di adeguare a valere al 01.01.2018 le tariffe relativa all’imposta di pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni alla classe demografica IV relativa ai “Comuni da oltre 10.000 fino a
30.000 abitanti”, mantenendo l’aumento tariffario del 20 % previsto con delibera di Giunta n.
296 del 2012;
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2. Di dare atto che con l’applicazione di tali tariffe appare congrua la previsione di entrata per
imposta comunale sulla pubblicità, e diritto sulle pubbliche affissioni, pari ad euro 35.100,00,
così come indicate nel progetto di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017;

3. Di inviare il presente atto alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle
Finanze entro 30 giorni dall'esecutività dell'atto stesso.

Altresì
DELIBERA

di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa in forma palese ad esito
favorevole unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4°, TUEL n. 267/2000, per poter dare seguito tempestivamente ai conseguenti atti.
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La su estesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e
sottoscritto prima della pubblicazione all’albo pretorio come segue:

Il Presidente Il Segretario Comunale
GUIZZO PAOLO CESCON IVANO

(dlgs. 267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
Martin Levis

parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

     Il Responsabile del servizio finanziario
     Martin Levis

________________________________________________________________________________________________

Comunicata ai CAPIGRUPPO consiliari in data 19-07-2017 ai sensi del dlgs.267/00 art. 125

Impiegato incaricato
MAZZOCCATO ROBERTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’ (ART. 134  D. Lgs. 267/00)

La presente deliberazione diverrà esecutiva qualora non riporti nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di

legittimità ai sensi del 3° comma art. 134 D. Lgs. 267/2000.

Lì, 19-07-2017

L’impiegato incaricato
                                                                                           MAZZOCCATO ROBERTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E ATTESTATO DI CONFORMITA’

Registro pubblicazioni al n 880

Data inizio pubblicazione     19-07-2017
Data fine pubblicazione        03-08-2017

Si attesta la conformità della presente copia all’originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello lì 19-07-2017

L’impiegato incaricato
                                                                                           MAZZOCCATO ROBERTA
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