COMUNE DI PESCINA
(Provincia di L’Aquila)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 86 del 14-12-17
COPIA
Oggetto:

Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni Determinazione tariffe anno 2018

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore
11:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita
la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del
giorno unito all’avviso di convocazione
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo comune:

Nominativo
Qualifica
IULIANELLA STEFANO
Sindaco
IULIANELLA TIZIANO
Vicesindaco
SORICONE LUIGI
Assessore
MAZZOCCHETTI MIRCO
Assessore
CAPO PARIDE
Assessore
Ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Pres. / Ass.

P
P
P
P
P

Assume la presidenza il Signor IULIANELLA STEFANO in qualità di Sindaco;
Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la
verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO
COMUNALE GAGGIANO CINZIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta Comunale a esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO:
 il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della Pubblicità, approvato con
delibere di Consiglio Comunale rispettivamente nn. 61 del 27/05/1994 e 16 del
26/03/1995, esecutive ai sensi di legge;
 il vigente Regolamento Comunale per le Pubbliche Affissioni, approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 27/05/1994, esecutiva ai sensi di legge;
 Il Capo I del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, con il quale sono stabilite sia la disciplina
che le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche
Affissioni;
 L’art. 10 –comma 1- della Legge 28/12/2001 n. 448 il quale stabilisce che le tariffe
sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano con decorrenza dal 1
gennaio del medesimo anno;
 L’art. 27 –comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448 con il quale è stato stabilito che il
termine per l’approvazione delle tariffe è quello fissato dalle norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
CONSIDERATO che l’art. 2 del D. Lgs. 507/93 stabilisce che ai fini della classificazione
del Comune occorre fare riferimento alla Popolazione residente;
RILEVATO che in base alla popolazione residente questo Comune è compreso fra i
Comuni di Classe V;
VISTE le tariffe in vigore per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e per i Diritti sulle
Pubbliche Affissioni , determinate con delibera di G.C. n. 15 del 23.03.2017;
RITENUTO mantenere invariate anche per l’anno 2018 la misura dell’imposta sulla
pubblicità in vigore;
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine
di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione
del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse
a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
1997.
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012,
della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere
di
approvazione
delle
aliquote
attraverso
il
portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. 267/2000;
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Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
1. di confermare per l’anno 2018 le tariffe per l’applicazione dell’Imposta sulla Pubblicità
e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni in vigore in questo Comune, appartenente alla
classe V, riportate nell’allegato prospetto quale parte integrante della presente
deliberazione;
2. di trasmettere copia della presente, deliberazione alla Direzione Centrale per la
Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 507/93;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile
2012.
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, IV co. D. Lgs. 267/00
PARERI DI CUI ALL’ART.49 DEL D.LGS.267/2000
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e contabile del presente atto.
IL RESPONSABILE SETT.I^ AFFARI GENERALI
F.to:
Avv. Valeria Felli

IL RESPONSABILE SETT.II^ FINANZIARIO
F.to:
Natia Sgammotta
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to IULIANELLA STEFANO

SEGRETARIO COMUNALE
F.to GAGGIANO CINZIA

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ex. Art. 124, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000;
Pescina, li 19-12-2017

Il Segretario Comunale
F.to: GAGGIANO CINZIA

Il sottoscritto responsabile del servizio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:


E’ stata affissa all’Albo Pretorio del comune di Pescina per quindici giorni
consecutivi, a decorrere dal giorno 19-12-17, al giorno 03-01-18.



E’ divenuta esecutiva il giorno 14-12-17.

Pescina, li

Il Segretario Comunale
F.to GAGGIANO CINZIA

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Pescina, li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cinzia Gaggiano
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