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ffi Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

{r:t***

COPIA
Verbale di deliberazione

della

Numeroz 07 5
¿on, 28.12.201 6

o sulla e diritti sulle bbliche affissioni - Tariffe anno 2017.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTOTTO di DICEMBRE alle ore 13.00 nelPalazzo Comunale, si è

riunita u GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ara 

nelle forme di legge.
Presiede l'adunanzailSig. RICCARDO FnANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco CORDIO Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

a( cEccHt Barbara SI

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allarrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore
Finanziario Associato, avente ad oggetto "Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni -
Tariffe anno 2017", allegato o'.Ã" al presente provvedimento;

VISTI:
- l'art. l, comma 169, della legge n. 296 del2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere
deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di
previsione hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza. si intendono prorogate
quelle vigenti per I'annualità precedente;
-l'art.13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 20Il che dispone che 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 frnanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

VISTO il comma 454 d,ell'articolo 1 della legge di bilancio 2017 il quale prevede che il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per I'esercizio 2017 è differito al 28 febbraio
2017;

CONSIDERATO che:
- per effetto delle norme sopra citate, il termine che i Comuni e le Province devono rispettare per
deliberare le tariffe è fissato a|28.02.2017 e, in caso di mancata adozione della relativa delibera, si rendono
automaticamente applicabili le tariffe deliberate per l'esercizio precedente;
- le tariffe, già predeterminate dal D.Lgs. n. 507193 e successive modificazioni ed integrazioni, a seconda
della classe di appartenenza del Comune, sono state deliberate dalla Giunta con atto n. 69 del 24.02.94 e
successivamente riconfermate negli anni sino al 1997 e la Legge 27.12.97, n. 449, contenente misure per la
stabilizzazione della ftnanza pubblica (art. 11, comma l0) aveva previsto la possibilità per i Comuni di
incrementare tali tariffe del20% a decorrere dall'esercizio 1998;
- con D.P.C.M. del 16.02.2001 sono state rideterminate le tariffe per la pubblicità ordinaria per le varie
classi di comuni, a decorrere dal l" marzo 20011'
- le tariffe in vigore nell'anno 2016, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del
11.04.2016, tengono conto di entrambi i citati aumenti;
- il servizio di accertamento e di riscossione di questa imposta è stato affidato all'esterno e il contratto
prevede la corresponsione al Comune di un canone fisso annuo da parte della ditta appaltatrice;

CONSIDERATO infine che l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n.208, allo
scopo di contenere il livello complessivo della pressione tributaria ha stabilito per I'anno 2016
f impossibilità di deliberare aumenti di tributi e addizionali con la sola eccezione della tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che il comma 42,lettera a) della legge di bilancio 2017 ripropone per I'anno 2017 il
blocco della pressione fiscale già previsto dalla legge di stabilità 2016;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la
lettera "8", espressi sulla proposta della presente dehberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000,
così come modifìcato dall' art. 3 del D.L. 1011012012,n.17 4, convertito in Legge 7 ll2l20l2, n.213;

VISTA l'atîestazione relativa alla regolarità e alla conettezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.IL7lbis del D.Lgs n.26712000
introdotto dall'art. 3 delD.L. 1011012012,n.774, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA la dichiaruzione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce ai pareÅ di regolarità tecnica
e contabile;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

l) di confermare, per l'anno 2017,le tariffe attualmente in vigore approvate con deliberazione della
Giunta Comunale n. 19 del 11.04.2016 sia per l'imposta sulla pubblicità sia per i diritti sulle pubbliche
affissioni;



2) di dare atto altresì:
. che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente provvedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai capigruppo
consiliari;
o il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e

diverà esecutivo trascorsi l0 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità
dell'atto.



COMUNE DI UZZANO
ALLEGATO "A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 75-2016

Provincia di Pistoia
S etto r e fi.n ønziario As s o c iøto

Schema di deliberazione, fungente da proposta di provvedimento, ad oggetto:
Imposta sulla pubblicÍtà e diritti sulle pubbliche affissioni - Tariffe anno 2017

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
- l'art. l, comma 169, della legge n. 296 del2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere
deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di
previsione hanno effeffo dal 1'gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate
quelle vigenti per l'annualità precedente;
- I'ari. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 201 I che dispone che 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 frnanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

Visto il comma 454 dell'articolo I della legge di bilancio 2017 il quale prevede che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per I'esercizio 2017 è differito al28 febbraio 2017;

Considerato che
- per effetto delle norme sopra citate, il termine che i Comuni e le Province devono rispettare

per deliberare le tariffe è fissato al 28.02.2017 e, in caso di mancata adozione della relativa
delibera, si rendono automaticamente applicabili le tariffe deliberate per I'esercizio precedente;

- le tariffe, già predeterminate dal D.Lgs. n. 507193 e successive modificazioni ed
integrazioni, a seconda della classe di appartenenza del Comune, sono state deliberate dalla Giunta
con atto n. 69 del 24.02.94 e successivamente riconfermate negli anni sino al 1997 e la Legge
27 .12.97, n. 449, contenente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (art. I 1, comma 10)
aveva previsto la possibilità per i Comuni di incrementare tali tariffe del 20% a decorrere
dall'esercizio 1998;

- con D.P.C.M. del 16.02.2001 sono state rideterminate le tariffe per la pubblicità ordinaria
per le varie classi di comuni, a decorrere dal l' marzo 2001;

- le tariffe in vigore nell'anno 2016, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n.
19 del 11.04.2016, tengono conto di entrambi i citati aumenti;

- il servizio di accertamento e di riscossione di questa imposta è stato affidato all'esterno e il
contratto prevede la corresponsione al Comune di un canone fisso annuo da parte della ditta
appaltatrice;

Considerato infine che l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n.208, allo scopo di
contenere il livello complessivo della pressione tributaria ha stabilito per l'anno 2016 l'impossibilità di
deliberare aumenti di tributi e addizionali con la sola eccezione della tassa sui rifiuti;

Dato atto che il comma42,lettera a) della legge di bilancio 2017 ripropone per I'anno 2017 il blocco della
pressione fiscale già previsto dalla legge di stabilità 2016;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, così come modiflrcato
dall' art. 3 del D,L, l0 l l 0 l 20 l2,n.l7 4, convertito in Legge 7 1 12 120 12, n.273 ;



Vista I'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art. 147lbis del D.Lgs n. 267 12000 introdotto
dall'art.3 del D.L. l0ll0/2012,n.174, converrito in Legge 7/lLl2\lL,n.2l3;

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità;

Con votazione

DELIBERA

3) di confermare, per l'anno 2017,le tariffe attualmente in vigore approvate con deliberazione della
Giunta Comunale n. 19 del 11.04.2016 sia per l'imposta sulla pubblicità sia per i diritti sulle
pubbliche affissioni;

4) di dare atto altresì:
¡ che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;

. che il presente prowedimento a norma dell'art. I25 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
divenà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000.

I.a Giunta Comunale, ad
eseguibilità dell'atto.

di voti palesemente espressi, approva l' immediata



COMUNE DI UZZANO

ALLEGATO "B'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 75-2016

Provincia di Pistoia
S etto re .finanziario As s o cíato

Uzzano,22.l2.2016

OGGETTO: Proposta di deliberazione ad oggetto .'Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni - Tariffe anno 2017"

PARERD EX ART. 49,1" COMMA, DEL D. LG5.26712000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO I'art.49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,

così come modificato dal D.L. n. 174 del l0 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla corcettezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra

indicata;

VISTO l'atf.49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,

così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziaria.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

F.to Rag. Tiziana Benedetti

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONF'LITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano
e dell'articolo 7 del D.P.R. no 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

Flo Røg. Tiziana Benedetti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottosctitto, visti gli øüi d'uflicio,
ATTESTA

che Ia presente deliberazione:

{ è pubblìcata, in døts odiernu, per rimanervi per 15 gìornì consecutivi all'albo pretorìo on-line (art. 32 L,69

del 18.6,2009 e art. 124, c. 1, del T,U, 18.08.2000, n. 267);

( .þ coot"ttuslmente comunicutø ai cøpÍgruppo consiliari (srt. 125, del T.U. n. 267/2000);

d è coria CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residen za comunate,lì.,2...'1.. CEN., ?011..

ll responsabile dell' Area

ü

6H-þ

II soltoscritto, visti gli attí d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberuzione:

è stats pubblicuta all'albo pretorio on líne per quindici giorni consecutivi dal øl

è dívenuta esecutívø in duta....... decorsi 10 giorni dsll'ultimo di pubblicuzione (art. 134,

c. 3, del T.U, n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area AssocÍata Seruizi
Segreteria e Sociale

Sandra Di Dente

ü

W-þ


