
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  

  

DELIBERAZIONE N. 29 DEL 12/03/2020 

 

  

 OGGETTO: TARIFFE TOSAP, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E 

PUBBLICHE AFFISIONI PER L’ANNO 2020 

 

Oggi, 12/03/2020 alle ore 18,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita 

la Giunta Comunale  

  

         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  

  

 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 

 

 

                                                                                                                        PRESENTE    ASSENTE  

    

             

          

                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  

 Acquisti Paolo        Assessore             X  

 Finocchi Ilaria        Assessore                          X  

  

Presenti    n.     2       Assenti     n.   1 

  

  

Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 

presente verbale.  

  

  

  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  

  

  

  

 

 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



 

  Letto, confermato e sottoscritto  

     IL SINDACO                            Il Segretario Comunale   

   F.to Claudio Baroni                 F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

 

 ____________________________________________________________________  

 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  

 

 Caprese Michelangelo, li 06/05/2020 

                                                                                      Il Segretario Comunale    

                                              F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  

      

____________________________________________________________________  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO 

IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 

 

 

Caprese Michelangelo, lì 06/05/2020 

                              Il Segretario Comunale   

                          F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      

 

       ____________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  

 

La presente deliberazione: 

 

- è stata comunicata con lettera prot. n. 1133 del 06/05/2020 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 

 

- è divenuta esecutiva: 

- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 

dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 

decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  

 

x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 

agosto 2000 n.267).        

                                      

-       Caprese Michelangelo, lì 06/05/2020  

 

                               Il Segretario Comunale           

                                 F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 

 

 

  

  



  
 

 

N. 29/2020  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

PREMESSO che: 

- l’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinate 

al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

- l’articolazione tariffaria dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni 

è indicata, rispettivamente, all’art.12 ed all’art.19 del predetto decreto, sulla base delle 5 

classi demografiche delineate al precedente articolo 2. 

- Il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria del 

richiamato articolo 12 del Decreto Legislativo n. 507/1993 a decorrere dal 1° gennaio 

2002: 

- Il Comune di Caprese Michelangelo, in ragione del numero degli abitanti registrato al 

31.12.2019, appartiene alla classe V, con popolazione fino a 10.000 abitanti, in 

conformità all’art.2 del Decreto Legislativo n.507/1993; 

-       

TENUTO PRESENTE l’art.1 comma 169 della legge 296/206, che prevede che gli enti locali 

deliberino 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, con effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 

 

TENUTO CONTO del differimento dei termini di approvazione del Bilancio d’esercizio al 

31/3/2020 operato con Decreto del Ministero dell’Interno pubblicato nella G.U.n. 295 del 17 

dicembre 2019; 

 

RICHIAMATO l’art, 42, comma 2, lettera f, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

stabilisce che il Consiglio ha competenza limitatamente all’istituzione e ordinamento dei 

tributi”, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle 

tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”; 

 

DATO ATTO che il legislatore ha chiaramente attribuito la competenza a deliberare le 

aliquote dei tributi alla Giunta Comunale; 

PRESO ATTO del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta sulla pubblicità e 
per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del C.C. 
n. 4 del 5 marzo 2003, in particolare l’art. 27 che stabilisce il diritto sulle pubbliche affissioni: 
- a) manifesto formato70x100 per i primi 10 giorni €.1,239, per ogni periodo successivo di 5 
giorni o frazione €.0,3718 –b) manifesti oltre 1 metro quadrato: per i primi 10 giorni €.1,549, 
per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione €. 0,4648. 

RITENUTO di confermare per l’anno 2020 le vigenti  le vigenti aliquote d’imposta previste 
nel regolamento all’art. 27 per i tributi di cui sopra per l’anno 2020 da presentare 
contestualmente al bilancio di previsione al Consiglio Comunale per la sua complessiva 
approvazione; 



Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

Con voti unanimi; 

 

DELIBERA 

 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

2) Di stabilire per l’anno 2020, le tariffe TOSAP e imposta comunale sulla pubblicità e 
pubbliche affissioni, approvate con regolamento “per l’applicazione dell’imposta sulla 
pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni” approvato con atto 
deliberativo del C.C. n. 4 del 5 marzo 2003. 

 

3) Di allegare copia delle presente deliberazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2020, 
in conformità a quanto disposto dall’art. 172 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Davide  Magnani                                                Dott.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

                      

                      


