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DELIBERAZIONE N. 10
in data: 31.01.2018
Soggetta invio capigruppo 
Trasmessa al C.R.C. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI. CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2018.
L’anno duemiladiciotto addi trentuno del mese di gennaio alle ore 08.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SPINELLI KARIN
BONAZZOLI ANTONIO
SIMONELLI ALBERTO

P
P
A

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. MOSTI ROSELLA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPINELLI KARIN nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2018
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col
presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Martellenghi Cristina
__________________________

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
− il Capo I° del D.Lgs.15 novembre 1993, n. 507 con il quale sono state stabilite le tariffe
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 14.02.1994, esecutiva ai sensi di legge,
relativa alla presa d’atto delle tariffe previste dal D.Lgs.15.11.1993, n. 507, in vigore dall’anno
1994, per i Comuni di Classe V^;
− il Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e per
l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con
deliberazione C.C. n°30 in data 03.10.1995, esecutiva ai sensi di legge;
DATO ATTO che non sono state adottate da questa Amministrazione deliberazioni riguardanti
l’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, per cui a tutto il 1999 si sono
applicate le tariffe di cui al Cap.I° del D.Lgs.15.11.1993, n. 507;
RICORDATO che il Comune di Gabbioneta Binanuova è classificato in Classe V^;
CONSIDERATO che l’art.11 – comma 10 – della Legge Finanziaria 27 dicembre 1997, n°449,
stabiliva che le tariffe ed i diritti di cui al Cap.I° del D.Lgs.507/93 e successive modifiche ed
integrazioni potessero essere aumentati dagli Enti Locali fino ad un massimo del 20% a decorrere
dal 01.01.1998;
VALUTATO che l’art.17 della Legge 23.12.1999, n°448 conferma quanto fissato ed aggiunge la
possibilità di aumentare fino al 50% a decorrere dal gennaio 2000 le tariffe per le superfici
superiori al metro quadrato e le frazioni di esso;
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n°12 del 26.02.2000, esecutiva ai sensi di legge;
VISTI:
− il Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267;
− il Decreto Legislativo 15.11.1993, n°507;
− lo Statuto Comunale;
− l’art.18 del citato Regolamento Comunale;
CONSIDERATO che, per l’anno 2000, questa Amministrazione si è avvalsa dell’aumento pari al
20% delle vigenti tariffe;
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VALUTATO opportuno confermare anche per l’anno 2018 detto aumento;
VISTA la legge di bilancio 2018 n. 205/2017 che conferma il quadro normativo della fiscalità
locale. In particolare con l’art. 1, comma 37 lett. A), viene disposta la sospensione riguardo alla
possibilità di disporre aumenti tributari rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicati nel 2015. La
sospensione, invece, non opera per la Tari né per le tariffe dei servizi pubblici, per le entrate di
natura patrimoniale (Cosap), mentre rientra nel regime limitativo il canone per l’autorizzazione
all’installazione dei mezzi pubblicitari che, come stabilito dalla sentenza n. 141/2009 della Corte
Costituzionale, ha natura tributaria.
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Settori in ordine alla Regolarità tecnica
e contabile, ai sensi dell’art.49 – comma 1 - del D.Lgs.18.08.2000, n°267;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi palesemente e per alzata di mano;

DELIBERA
1. DI CONFERMARE l’aumento del 20% delle tariffe e dei diritti di cui al Capo I° del
D.Lgs.15.11.1993, n. 507 e successive modifiche (Comune di Classe V^) anche per l’anno 2018;
2. DI DARE ATTO che il gettito di dette tariffe verrà introitato al Titolo I° del Bilancio di previsione
Esercizio 2018 nelle more della sua approvazione;
3. DI COMUNICARE l’adozione del presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, secondo le
modalità previste dall’art.125 del D.Lgs.18.08.2000, n°267.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, a seguito di separata ed unanime votazione
DICHIARA
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 – comma 4 –
D.Lgs.18.08.2000, n°267.
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Delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2018
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to SPINELLI KARIN
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSTI ROSELLA
__________________________

__________________________

 La suestesa deliberazione, viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi
dell’art.124 – comma 1 – D.Lgs.18.08.2000, n°267.
 Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ....................)
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....................)

Addì, 22.02.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSTI ROSELLA
_________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è
stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione,
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma
dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, ....................
IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSTI ROSELLA
________________________
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune ed è
pervenuta all’Organo di Controllo in data .................. al n. .................. in seguito:
 A denuncia di vizio di legittimità / competenza
 Per iniziativa del Consiglio Comunale / Giunta
e che:
 nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è
divenuta ESECUTIVA ai sensi del 1° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
 l’Organo stesso non ha riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione prot. n. .............. del ................ per cui
la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 1° comma art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
 l’Organo stesso, riscontrato vizi di legittimità / competenza ha ANNULLATO la deliberazione in seduta ...............
atti n. .............

Addì, .....................
IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSTI ROSELLA
_______________________
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