COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
(Prov. di Cremona)

Copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 23 del 25/02/2020
OGGETTO: CONFERMA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP- TARIFFE PER L'ANNO
2020

L'anno duemilaventi,
adunanze.

addì venticinque del mese di Febbraio alle ore 10,30 nella sala della

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

MONFREDINI Francesco

Sindaco

SI

TADI Pierluigi

Assessore

SI

BETTONI Simona Iside

Assessore

SI

PRESENTI: 3

ASSENTI:0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Generale Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

G.C. n. 23 del 25/02/2020

OGGETTO: CONFERMA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP- TARIFFE PER L'ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 13.01.1996, con la quale si
determinavano le tariffe base dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 in data 22.10.1984, con la quale si è
provveduto a deliberare il regolamento sulla Tosap;
Dato atto che le leggi 28 dicembre 2001 n. 448 e 27 febbraio 2002 n. 16, hanno effettivamente
esentato alcune fattispecie imponibili dall’imposta di pubblicità e che pertanto il gettito annuale è
risultato corrispondentemente ridotto;
Preso atto che il ddl alla legge di bilancio dello stato per l’anno 2020 non prevede la proroga della
norma che ha impedito agli enti locali di effettuare aumenti di tributi ed addizionali per gli anni
2016-2018 (articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 e successive proroghe);
Visto l’articolo 1, comma 739 della legge 28.12.2015, n. 208 in merito all’esatta applicazione degli
aumenti di imposta effettuati anteriormente al 26.06.2012 per i quali è sancita definitivamente la
legittimità;
Ravvisata, pertanto, la permanenza della tosap, dell’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti
sulle pubbliche affissioni;
Rilevata l’urgenza e l’improrogabilità dell’atto in riferimento alla scadenza dei termini di legge per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2021-2022, termine differito con decreto del
Ministro dell’Interno del 19.12.2019;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visti i pareri favorevoli del responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica ed in
ordine alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA
1) di confermare per l'anno 2020 le tariffe base dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni valide per l’anno 2019 stabilite da Delibera di Giunta n. 18 del
13.01.1996 ;
2) di confermare per l'anno 2020 le tariffe Tosap valide per l’anno 2019 stabilite da Delibera di
Giunta n. 96 del 22.10.1984 ;

3) di notificare la presente deliberazione alla Concessionaria del servizio per quanto di
competenza.
La presente deliberazione sarà trasmessa al competente Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge
22 dicembre 2011 n. 214.
__________________________________________
Successivamente, la giunta comunale;
Ritenuta l’urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziate in premessa;
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali;
dichiara
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
________________

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
G.C. n. 22 del 25/02/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:
CONFERMA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP- TARIFFE PER L'ANNO 2020

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, li 25/02/2020

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, lì 25/02/2020
____________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Francesco Monfredini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione:
•

Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009
n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.
Cappella Cantone,
IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,
certifica
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 4
comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 25/02/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi
Copia conforme all’originale
Cappella Cantone, lì 25/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

