COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

* ORIGINALE *

ATTO N.
Del

67
24/04/2014

OGGETTO:
DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI ANNO 2014.

L’anno 2014 il giorno 24 del mese di Aprile alle ore 09:00, in Deruta nella Residenza Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:
VERBENA ALVARO
BATTISTELLI FRANCO
TONIACCINI MICHELE
VIRGILI STEFANO
MANCINELLI LIO

Presenti n 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Marco Taralla.
Il Presidente rag. Alvaro Verbena in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’area che si riporta integralmente;
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014.
IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE
PREMESSO:
che il Decreto Ministero Interno 13 febbraio 2013, pubblicato nella G. U. n. 43 del 21-2-2014 ,
dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti
locali è stato differito al 30 aprile 2014;
L'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.)
hanno avanzato al Governo richiesta di ulteriore differimento del predetto termine per tutti gli enti
locali anche nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 16 aprile u.s.;
- che il comma 169 dell’art. 1, Legge n. 296 in data 27/12/2006 (Finanziaria 2007) prevede che gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata dalle
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 1°
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine sopra citato, le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- che, in ottemperanza al disposto di cui all’art.172, lettera e), del D.L.vo 267/2000, occorre allegare al
bilancio di previsione 2014 le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote di imposta e
le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizi stessi;
VISTO il Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, che dall'art. 1 all'art. 37 disciplina l'applicazione
dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
VISTO il vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 29.09.1995;
VISTO l'art. 10 della legge finanziaria 2002 recante "Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio"
che, ha apportato una significativa revisione del regime normativo relativo all'imposta di pubblicità e al
diritto sulle pubbliche affissioni, stabilendo tra l'altro che:
- <<le tariffe dell'imposta di 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>>;
- all'articolo 17 del D. Lgs. 507/93, dopo il comma 1, viene aggiunto un comma 1 bis con il quale si
prevede: <<l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione
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di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie
complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento
dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al
periodo precedente>>; << le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis,
primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ragguagliate per ciascun comune
all'entità riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo stato secondo
modalità da stabilire con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro
dell'interno>>;
RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2014 le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche affissioni attualmente in vigore;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto << Competenze delle Giunte >>;
Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente documento
istruttorio e, per l’effetto, deliberi:
di approvare la presente proposta di deliberazione con i seguenti contenuti dispositivi:
1) di confermare per l’anno 2014 le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni attualmente in vigore;
2) di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione consiliare di approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e) del
D.Lgs. 267/2000;
3) di trasmettere copia della presente deliberazione alla società AIPA, Concessionaria del servizio di
riscossione dei predetti tributi;
4) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4°
comma - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

L’istruttore: Dott.ssa Monica Brunozzi

RICHIAMATI:
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 36 22.05.2008 ;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 62 del 29
luglio 2008;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli
settori di attività;
- la deliberazione di G. C. n. 209 del 27.12.2013, concernente: Attribuzione di budget di spesa ai
responsabili degli uffici per l'esercizio 2014 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione
2014;
- il decreto sindacale n. 1 del 2.01.2014, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a
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rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000;
Visti ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi
dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000;

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le motivazioni esposte,
Con voti unanimi e palesi,
DELIBERA
1) di confermare per l’anno 2014 le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni attualmente in vigore;
2) di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata alla deliberazione consiliare di approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e) del
D.Lgs. 267/2000;
3) di trasmettere copia della presente deliberazione alla società AIPA, Concessionaria del servizio di
riscossione dei predetti tributi;
4) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4°
comma - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.
ILSEGRETARIO CAPO
Dr. Marco Taralla

IL SINDACO
Rag. Alvaro Verbena
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PARERE DI REGOLARITA’TECNICA
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014.

PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO

Visto con parere POSITIVO

Deruta, lì 22 aprile

2014

IL RESPONSABILE DI AREA
DOTT.SSA MONICA BRUNOZZI

PARERE CONTABILE

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014.
PARERE AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS 18/82000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO

Visto con parere POSITIVO

Deruta, lì 22/04/2014
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Monica Brunozzi
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