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Comune di Tavullia
Provincia di Pesaro e Urbino
Paolucci Francesca
Sindaco
P
MACCHINI Laura
Vice Sindaco
P
BERTUCCIOLI Ottavio
Assessore
A
BARONCIANI Mirko
Assessore
P
FEDERICI Patrizio
Assessore
P

======================================================================

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1. 
Assume  la  presidenza il Signor Paolucci Francesca in
qualità di Sindaco assistito dal VICE SEGRETARIO COMUNALE Signor Rosati Bruno
Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.




Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione n. 116 del 21.10.2019 presentata dall’Area Servizi Isttituzionali avente ad oggetto: “IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  TARIFFE ANNO 2020”


LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto della proposta;

Visto l'art. 48, 1^ e 2^ comma, del D.Lgs 267/2000 per quanto attiene la competenza del presente atto;

Ricordato 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 di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
Ricordato che l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, dispone che 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. Le modalità di attuazione del predetto invio sono stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico le delibere inviate, sostituendo la pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale previsto dalla normativa previgente;

Visto che ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Considerato che il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, entrato in vigore in data 7 aprile 2011, attuativo del Federalismo Fiscale, prevedeva l’introduzione, a decorrere dall’anno 2014, dell’imposta municipale secondaria in sostituzione della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari e rimetteva ad un regolamento statale la disciplina applicativa;
Visto l’art 1 comma 714 della legge 27/12/2013 n. 147 ( legge di stabilità 2014) ha prorogato al 2015 l’imposta municipale secondaria, ma a tutt’oggi non è stato emanato il regolamento governativo;
Vista la risoluzione n.1/DF del 12 gennaio 2015 del Ministero delle Finanze ha chiarito che fino a quando non venga emanato il predetto regolamento governativo, i Comuni non possono istituire autonomamente l'imposta municipale secondaria con regolamento comunale e continuano ad applicarsi la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari;

Vista la delibera del G.C. n.119 del 30.10.2018, con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019;

Vista la Deliberazione Consiliare 31 del 30.11.84, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità;

Vista la Deliberazione Consiliare 30 del 30.11.84, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dei diritti sulle pubbliche affissioni;

Rilevato che con la delibera del C.C. 11/2000 è stata applicata la facoltà di cui all'art. 11 comma 10 della Legge 27.12.97 n. 449 che consentiva l'applicazione di un aumento delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, fino al 20%;

Ritenuto opportuno non avvalersi della facoltà di applicare l'ulteriore aumento fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato di cui al comma 10 della L. 449/97 così come modificata dall'art. 30, comma 17, L. 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto non opportuno procedere, ai fini dell'applicazione dell'imposta, alla suddivisione del territorio in due categorie;

Ritenuto non opportuno estendere l'esenzione dall'imposta delle insegne, superiori a complessivi 5 mq., di attività commerciali e di produzione che contraddistinguono la sede in cui si svolge l'attività cui si riferiscono;

Visti i pareri favorevoli resi da:
a) il Responsabile dell'Ufficio interessato per la regolarità tecnica;
b) il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per la regolarità contabile;

Con voto unanime legalmente espresso palesemente per alzata di mano;


DELIBERA

1) Di confermare per l'anno 2020 le vigenti tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, di cui all'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di prendere atto che l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;

3) Di trasmettere il presente atto alla ditta STEP srl, concessionaria del servizio pubblicità e pubbliche affissioni.

Inoltre con separato voto unanime legalmente espresso per alzata di mano; 

D E L I B E R A  

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4^, D.Lgs 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000 

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.


Lì 21-10-19                       Il Responsabile del Servizio

F.to  Rosati Bruno




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 


Lì 21-10-19                       Il Responsabile
del Servizio finanziario

F.to  Rosati Bruno




 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
Il  Sindaco
F.to Rosati Bruno
F.to Paolucci Francesca


======================================================================
Per copia conforme all'originale.
TAVULLIA, lì 29-10-19                 VICE SEGRETARIO COMUNALE
Rosati Bruno
======================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza odierna (Art. 124 D.Lgs 267/2000 - art.32, 1°comma, L.69/2009).

E' stata trasmessa, in elenco, con lettera in data 29-10-019  Prot.
n. 12762 ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari(art. 125 D.Lgs.267/00). 

TAVULLIA, li 29-10-019                 VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rosati Bruno

======================================================================

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il 09-11-019

[]Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4^,D.Lgs.267/00)
TAVULLIA, li 10-11-19                  VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rosati Bruno

======================================================================


