COMUNE

DI

ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE NUMERO 17

DEL 25-02-20

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese
di febbraio alle ore 12:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione,
disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:
LISI LUCA
MARCHETTI ANTONELLA
OTTAVI MATTEO
PRETELLI LUCA
SERAFINI ALESSANDRA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Assegnati n. 5 In carica n. 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LISI LUCA
nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Municipale alla discussione
dell'oggetto su riferito.
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Su proposta del Responsabile del Servizio

Considerato:
• che l’art. 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
dispone che il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all’istituzione
ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
aliquote, demandando alla Giunta Comunale tale competenza;
• la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del
D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
Visti:
• il D.Lgs n. 507 del 15 novembre 1993, recante la revisione e l’armonizzazione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,
della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
• il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla
pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e per la gestione del servizio
delle pubbliche affissioni, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34
del 30.04.1994

;

la propria precedente deliberazione n. 17 del 07/03/2019 con cui si procedeva
a determinare, per l’anno 2019,le tariffe dell’Imposta comunale sulla Pubblicità(I.C.P.)
e i Diritti sulle pubbliche affissioni(D.P.A.);

Dato atto che:
•

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;

•

il bilancio di previsione deve

essere approvato con delibera di consiglio

comunale entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell’articolo 151, comma 1
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del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, di cui al D.lgs. n.
267/2000;
•

il Decreto 13 dicembre 2019 dispone il differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31
dicembre 2019 al 31 marzo 2020 (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019).=

Ricordato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere
dall’anno 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’art. 52, comma 2, del
D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE
per le motivazioni in premessa indicate che si intendono integralmente riportate:
1. Di CONFERMARE

per l’anno 2020 le tariffe per l’imposta comunale sulla

Pubblicita ed i diritti sulle pubbliche affissioni già approvate per l’anno 2019 ;
2. di dare atto che le tariffe come sopra determinate contribuiranno ad assicurare
l’equilibrio del bilancio di previsione finanziario triennale 2019/2021 in corso di
redazione;
3. di disporre idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza da parte dei
contribuenti, delle tariffe deliberate;
4.

di dare atto che responsabile del procedimento è il responsabile del Settore Tributi;
e di inviare copia della presente deliberazione al Concessionario del servizio;
5.

di inviare il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come
previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201 entro il termine di
trenta giorni dalla sua esecutività o comunque entro il termine di trenta giorni
dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione,
seguendo la procedura di trasmissione telematica disponibile sul portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;
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6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. mediante separata ed unanime votazione palese,
trattandosi di deliberazione da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del
bilancio e costituente allegato obbligatorio dello stesso.

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la proposta di cui sopra;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
CON VOTI unanimi resi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE la suestesa proposta.

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 12 DEL 21-02-2020
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020
____________________________________________________________________________________

Si esprime parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica della presente proposta di
deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato
dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall’art.1, c.1, L.
7.12.2012, n. 213.
Data: 24-02-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Torcolacci Antonella

Firmato
Si esprime parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile della presente proposta di
deliberazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato
dall’art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall’art.1, c.1, L.
7.12.2012, n. 213.
Data: 24-02-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Magnanelli Luciano

Firmato
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toLISI LUCA

F.toDOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

Pubblicazione N. 127 Li, 26-02-2020
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio
del Comune ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267:
□ per quindici giorni consecutivi
□ è stata data contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari.
Il Segretario Comunale
F.to

DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Data,

DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

La presente deliberazione é divenuta ESECUTIVA:

□ perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3);
Dalla Residenza comunale, li 25-02-2020

F.to

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA
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