Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 259

del 30/11/2018

OGGETTO:
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019
1.

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 13,00 nella sala delle
adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della presente
proposta risultano:

De Angelis Gabriele
Cipolloni Lino
Casciere Leonardo
Silvagni Renata
Presutti Crescenzo
Di Stefano Pierluigi
Marianella Fabiana
Colucci Chiara

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Presiede il Sindaco Dott. De Angelis Gabriele
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa De Alfieri Manuela
Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;
Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui
all’allegato “B“;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) La premessa dell'allegato "A" forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Che le tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicitàe del Diritto sulle pubbliche
affissionisiano stabilite, per l'anno 2019, negli importi e per le fattispecie di imposizione indicate
nell'allegato "A1" accluso alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata nell'albo informatico del Comune e
trasmessa al Ministero dell'Economia e Finanze entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del
D. lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione;

Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 96696
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

SETTORE AFFARI FINANZIARI E INFORMATICA
TOSAP E PUBBLICITÀ
ASSESSORE MARIANELLA FABIANA
- firma apposta sulla relazione istruttoria -

L' ASSESSORE
Viste le disposizioni contenute nel Capo I (artt. 1 - 37) del D. lgs. 15 novembre 1993, n. 507,
in materia di Imposta sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni;
Visto il vigente Regolamento sull'Imposta Comunale sulla Pubblicità e sul Diritto sulle
Pubbliche Affissioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 21/12/2002, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il vigente Piano Comunale sugli Impianti Pubblicitari (P.C.I.P.), approvato con delibera
di C.C. n. 22 del 30.07.2014, integrato con delibera C.C. n. 47 del 27.11.2014 e successivamente
modificato con delibera C.C. n. 57 del 29.12.2014, che regolamenta e disciplina l'installazione di
impianti pubblicitari "privati", per i quali vige la stessa normativa che disciplina le tariffe della
pubblicità e delle affissioni;
Considerato che:
- con l'art. 54 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in tema di riordino della
disciplina dei tributi locali,viene stabilito che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai
fini dell'approvazione del bilancio di previsione;
- conformemente, l'art.1, comma 683, della legge di bilancio n. 147/2013, stabilisce che gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata dalle norme statali
per la deliberazione del Bilancio di Previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente la data di inizio di esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Considerato altresì che, a decorrere dall’anno 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 citato D. lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
Ritenuto, pertanto:
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- di approvare le tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni per l'anno 2019, negli importi e per le fattispecie di imposizione indicate
nell'allegato "A1" accluso alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di richiamare, ai fini dell’applicazione delle misure tariffarie per l'anno 2019, i principi della
normativa nazionale così come stabiliti rispettivamente dagli artt. 7 e ss. D. lgs. 507/93, che
stabiliscono i criteri delle tariffe con riferimento all'Imposta Comunale sulla Pubblicità, e dagli artt.
19 e ss., che disciplinano il Diritto sulle Pubbliche Affissioni;
Visti gli articoli 42, 48 e 169 del D. lgs. 267/2000

PROPONE DI DELIBERARE

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Che le tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicitàe del Diritto sulle pubbliche
affissionisiano stabilite, per l'anno 2019, negli importi e per le fattispecie di imposizione indicate
nell'allegato "A1" accluso alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3) Di dare atto che la deliberazione verrà pubblicata nell'albo informatico del Comune e
trasmessa al Ministero dell'Economia e Finanze entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del
D. lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione;
4) Di rendere la deliberazione conseguente alla presente proposta, stante la necessità di
completare tempestivamente il procedimento di cui al precedente punto 3), immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000.
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Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 96696
PARERI
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000
In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della GIUNTA COMUNALE
avente per oggetto:
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019
Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ft.o Dott. Massimiliano Panico
Avezzano, 14 novembre 2018

Firma in originale apposta sulla proposta

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'Art 153 comma 5 D.Lgs
267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA
Ft.o Dott. Massimiliano Panico
Avezzano, lì 30.11.2018
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Letto, confermato e sottoscritto:

(art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa De Alfieri Manuela

Il Sindaco
F.to Dott. De Angelis Gabriele

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.
La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati
L'impiegato responsabile
________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Avezzano, lì 30-11-2018

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Avezzano, lì 30-11-2018
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune il
30-11-2018 e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno 15-12-2018 compreso;
Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;
SI

CERTIFICA

la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima non
sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati
reclami il ............................ prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................
Avezzano, lì______________

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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