COMUNE DI SANSEPOLCRO
GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N° 43 del 23-02-2017

Oggetto:

Imposta Comunale Sulla Pubblicità E Diritto Sulle Pubbliche Affissioni.
Approvazione tariffe per l’anno 2017.

Seduta del 23-02-2017 ore 12:00

Erano presenti:
CORNIOLI MAURO (Sindaco)
GALLI LUCA (Assessore/Vice Sindaco)
MARCONCINI GABRIELE (Assessore)
MARZI RICCARDO (Assessore)
DEL FURIA CATIA (Assessore)

Erano assenti:

VANNINI PAOLA (Assessore)

Tot. 5

Tot. 1

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna FAZIOLI nella sede comunale
di Via Matteotti n°1 in Sansepolcro

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l’applicazione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 149/1994 parzialmente modificata dalla
delibera di Giunta Comunale n. 582/1995, con la quale si approvavano le tariffe dell’Imposta sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni ai sensi del Capo I del D.lgs. 507/93;
RICHIAMATA inoltre la deliberazione n. 11 del 9 febbraio 1998 con la quale il Consiglio
Comunale avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 11 comma 10° della Legge 449 del 27.12.97,
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ha deciso l’aumento del 10% di tutte le tariffe relative all’imposta sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni di cui al Capo I del decreto legislativo 507/93;
VISTO l’articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l’articolo 11 del d.Lgs. n.
23/2011, istitutivo dell’imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell’imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
VISTO l’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall’art. 10, comma 1,
lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:
“In deroga a quanto all’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si
applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della
deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;
RICHIAMATI:
 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF
di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici
locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;
 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone che “Gli enti locali deliberano 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento.
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;

VISTO che il termine valido per l’approvazione delle aliquote dei tributi e delle imposte degli enti
locali è “entro la data di approvazione del Bilancio comunale”;
RICHIAMATO altresì l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe)
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31
marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017;
RITENUTO inoltre che l’adozione di tale deliberazione sia di competenza della Giunta Comunale
in virtù di quanto disposto dal Testo unico - D.lgs. 267/2000 - e che tale deliberazione dovrà poi
essere allegata al Bilancio di previsione. Il C o ns i g l i o Comunale ne prende atto come allegato al
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Bilancio, la stessa deliberazione, comunque, farà parte integrante e sostanziale della manovra di
approvazione di Bilancio;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2001 con il quale si
rideterminano le tariffe relative alle varie classi di appartenenza dei Comuni di cui all’art. 12 del D.lgs.
507 del 15 novembre 1993 e la cui decorrenza è dal 1° marzo 2001;
PRESO ATTO anche del suddetto decreto ai fini della determinazione delle tariffe;
VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42,
lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017,
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;
RITENUTO pertanto di confermare per il corrente anno 2017 le tariffe nelle stesse misure di cui
all’anno 2016 comprensive degli aumenti apportati dal suddetto decreto ministeriale del 16 febbraio
2001 per quanto riguarda l’imposta sulla pubblicità e degli aumenti apportati ai diritti sulle pubbliche
affissioni deliberati in precedenza;
VISTI i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49 D.lg. 267/2000 relativi rispettivamente alla regolarità
contabile e tecnica dell’atto espressi ambedue dal Ragioniere Capo dott. Luca Bragagni;
A VOTI unanimi:
DELIBERA
1. Di confermare per l’anno 2017 relativamente all’ Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni le stesse tariffe in vigore nell’anno 2016 confermando la rideterminazione già
prevista dal Decreto ministeriale 16 febbraio 2001 per quanto riguarda l’art. 12 del D.lgs. 507/93.
2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per
il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13,
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n.
5343/2012 del 6 aprile 2012.
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IL SINDACO
f.to
CORNIOLI Mauro

IL SEGRETARIO
f.to
Dott.ssa Giovanna FAZIOLI


Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio di questo Comune
per 15 giorni consecutivi, dal 3 marzo 2017
N° 356
L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to
…………………………………….

ESECUTIVITA’
La suestesa deliberazione diviene esecutiva, per decorrenza del termine di giorni dieci dalla
pubblicazione della delibera stessa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to
…………………………………..
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