COMUNE

DI

ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE NUMERO 53

DEL 02-07-13

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

OGGETTO:

CONFERMA TARIFFE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHEPUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2013.=
──────────────────────────────────────────────────────────────────────

L'anno duemilatredici il giorno due del mese
di luglio alle ore 18:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta
nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:
PIEROTTI ANDREA
OTTAVI MATTEO
SALTARELLI ALESSANDRO
PAMBIANCHI MARIA-SERENELLA
MANGANI ALESSIO
GRASSI PIER-LUIGI
CAMPANELLI LUIGI

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
P
P
P

Assegnati n. 7 In carica n. 7 Presenti n. 6 Assenti n. 1
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. PIEROTTI
ANDREA 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

IL SINDACO
VISTA la delibera G.M. n. 21 del 20/2/2003, con cui venivano adeguate le tariffe
della Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto Pubbliche affissioni;
VISTE le delibere G.M. n. 37/2004, 20/2005, 31/2006,19/2007 e 14/2008 11/2009
11/2010 con cui venivano confermate le stesse tariffe per i relativi anni;
VISTA la delibera G.M. n. 21 del 8.3.2005, con cui venivano adeguate le tariffe
Tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche con decorrenza anno 2005.
VISTE le delibere G.M. n. 24/2006, 14/2007,15/2008,10/2009 12/2010 con cui
venivano confermate le stesse tariffe per i relativi anni;
VISTA la delibere GM. N. 10 del 15.02.2011 con cui venivano confermate le
tariffe tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e
sulle pubbliche affissioni, per l’anno 2011.
VISTA la delibere GM. N. 30 del 15.02.2011 con cui venivano confermate le
tariffe tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e
sulle pubbliche affissioni, per l’anno 2012.
VISTO che per effetto del cambiamento disposto dall'art. 42, comma 2 lettera f) e
48 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267 la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei
tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale ad eccezione dell’aliquota IMU
e dell’aliquota Addizionale IRPEF.
VISTO L’ART. 27, COMMA 8, DELLA LEGGE Finanziaria n. 448 del 23.12.2001
che stabilisce entro la data di approvazione del Bilancio di previsione il termine per
deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali ;
VISTO ALTRESI’ l’art. 1 comma 169 della legge n. 296 del 21.12.2006 che
stabilisce che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
Bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
VISTO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000 il quale fissa al 31.12 il termine per
la deliberazione del Bilancio preventivo per l’anno successivo da parte degli Enti
locali;
VISTO il D.L. n. 35 del 08/04/2013 convertito con modificazioni dalla legge
06/06/2013 n. 64 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno 2013 da parte degli enti locali al 30.09.2013;
RITENUTO di dover confermare per l'anno 2013 le misure delle tariffe per
l’imposta comunale sulla pubblicità e diritto Pubbliche Affissioni già applicate nel
2003 e le tariffe per la Tassa Occupazione di spazi ed aree pubbliche già approvate per
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l’anno 2005 f
.=
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali".
VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE
1) DI CONFERMARE PER L'ANNO 2013 le tariffe vigenti per l’imposta comunale
sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni, per la Tassa Occupazione spazi ed aree
pubbliche
2) DI DARE ATTO che é stato acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
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. 54 DEL 18-06-2013
OGGETTO: CONFERMA TARIFFE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE- PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2013.=

____________________________________________________________________________________

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: 18-06-2013

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: 18-06-2013

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT. LUCIANO MAGNANELLI
Firmato
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toPIEROTTI ANDREA

F.toDOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

Prot. N.
Li, 11-07-13
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 …………………..Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA
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