C

O

M

U

N

E

D

I

R

O

G

L

I

A

N

O

(Provincia di COSENZA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 46/ GC

del 22 marzo 2012

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DIRITTI CON EFFETTO DAL
01.01.2012.
______ _______________________________________________________________
L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 15,30
a seguito di avviso del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, con la
presenza dei signori:
------------------------------------------------------------------------| N.
Cognome e nome
Presenti Assenti
|
------------------------------------------------------------------------| 1
GALLO Giuseppe
SI
|
| 2
ALTOMARE Giovanni
SI
|
| 3
CICIRELLI Pierfederico
SI
|
| 4
SICILIA Fernando
SI
|
| 5
SIMARCO Antonio
SI
|
---------------------------------------------------------------------Presiede il Sindaco Avv.Giuseppe GALLO
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Carla CARUSO
Il Sindaco riconosciuto il numero legale degli intervenuti invita i presenti
a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
--------------------------------------------------

COPIA
N. 46/ GC

del 22 marzo 2012

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata:
P R O P O S T A

D I

D E L I B E R A Z I O N E

"PREMESSO che

l'art.11, comma 10, della legge 27-12-1997, n.449, come
modificato dall'art.30, comma 17, della legge 23-12-1999, n.488, prevede la
facoltà per i Comuni di aumentare le tariffe dell'Imposta sulla Pubblicità e
dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, fino ad un 20 per cento dal 1-1-1998,
e fino ad un massimo del 50 per cento dal 1-1-2000 per le superfici superiori
al metro quadrato;
VISTO il capo I del decreto legislativo 15-11-1993, n.507;
DATO ATTO che questo Comune non si è avvalso della facoltà prevista dall'art.
62 del Decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, di eliminare l'Imposta
Comunale sulla Pubblicità, e di sostituirla con un canone patrimoniale per
l'istallazione di mezzi pubblicitari;
VISTO il D.P.C.M. 16 febbraio 2001, che ha rideterminato le tariffe di base
per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D. Lgs. 507/1993, che
questo Comune è stato identificato nella classe V;
DATO INOLTRE ATTO che questo Comune si è avvalso della citata facoltà di cui
all'art. 11 della L. 449/1997 modificando le tariffe deliberate con
provvedimento di Giunta n. 55 del 23.02.1994;
CONSIDERATO che
l’art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, aveva
previsto il blocco degli aumenti delle entrate tributarie dei Comuni,
confermato dall’art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
RILEVATO che l’emanazione del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante
“disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, ha dato avvio al
federalismo fiscale;
EVIDENZIATO che con l'art. 13 comma 14 lettera a) del D.L. n. 201 del
06.12.2011 convertito in Legge n. 214 del 22.12.2011 prevede la cessazione
del regime di sospensione delle facoltà regolamenatri a suo tempo instaurato
con il D.L. n. 93 del 27.05.2008 convertito in legge n. 126 del 24.07.2008;
PRESO ATTO che le tariffe verranno, modificate così come riportato nel
prospetto che si allega alla presente deliberazione, riportante le nuove
tariffe che troveranno applicazione dal 1° gennaio 2012;
DATO ATTO che in deroga all'art. 3 della Legge n. 212 del 27.07.2000 le
tariffe dell'imposta 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;
PRECISATO che, secondo le disposizioni del nuovo testo unico degli enti
locali (D.Lgs. 18-8-2000, n. 267) spetta alla Giunta comunale la competenza
per la determinazione delle aliquote dei tributi comunali;
VISTO il vigente Regolamento sull'imposta comunale e sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera di Consiglio
comunale n. 52 del 28.09.1996;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 e ss.mm.;
RAVVISATA, pertanto, la necessità e l’opportunità di approvare le tariffe
relative all’Imposta sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
per l'anno 2012 come da prospetto allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
SI PROPONE DI DELIBERARE
per tutto quanto in narrativa,
- DI DETERMINARE E APPROVARE le tariffe per l'anno 2012 nella
riportata nel prospetto, che allegato alla presente, ne forma
integrante e sostanziale;

misura
parte

- DI DARE ATTO che l'entrata presunta sarà prevista:
- Per Euro 4.500,00 sulla risorsa 1010120 denominata “Imposta sulla
Pubblicità”;
- Per Euro 750,00 sulla risorsa 1030310 denominata "Diritti sulle Pubbliche
affissioni";
del bilancio corrente esercizio in fase di compilazione;
- DI PRECISARE che ai sensi dell'art.10 comma 1 bis della Legge n. 488 del
28.12.2001 l'imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne che
contraddistinguono la sede con una superficie complessiva di Mq 5 la cui
minore entrata derivante dall'art. 17 comma 1 bis periodo del Decreto
Legislativo n. 507 del 15.11.1993 saranno rimborsate dallo stato secondo le
modalità che verranno stabilite successivamente con decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno;
- DI TRASMETTERE il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze
dipartimento delle Entrate Direzione Generale;
- DI DARE INDIRIZZO al Settore 5 p.m. di effettuare un monitoraggio della
cartellonistica esistente e di richiedere le dovute autorizzazioni e
regolarizzazioni delle relative posizioni, in assenza di ciò provvedere alle
necessarie disaffissioni."
------------------------------------------------------------------PARERE
art.49, D.Lgs.18.08.2000 n.267
Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1
Rogliano, 14 marzo 2012
AMMINISTRATIVO-TRIBUTI-PATRIMONIO
f.to Giuseppe VIGLIATURO
VISTO
il parere favorevole reso sulla suesposta proposta di deliberazione
dal Responsabile del Settore competente;
RITENUTO che la proposta sia meritevole di integrale approvazione;
CON VOTI UNANIMI, favorevoli, resi nei modi di Legge,
D E L I B E R A
per tutto quanto in premessa,
- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui
in premessa per come in essa riportata;
e, con apposita votazione, unanime

D E L I B E R A
- DI DARE IMMEDIATA ESECUZIONE, ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del D.Lgs.
n.267/2000 e ss.mm.ii..-

N. 46/ GC
Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Carla CARUSO

del 22 marzo 2012
IL SINDACO
f.to Avv.Giuseppe GALLO

_____________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale,
VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n.267
VISTI gli atti d'Ufficio,
ATTESTA che la presente deliberazione
E' STATA PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Pretorio,
per 15 giorni consecutivi dal______ al ______ (art.124,c.1,D.L.n.267/00)
_____________________________________________________________________
[] E' STATA RIMESSA , in elenco ai Capigruppo Consiliari,
contestuale all'Affissione all'Albo, con nota n.____ del
(art.125, D.Lgs. n.267/00)
[] E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
(art.134,c.4, D.Lgs. n.267/2000)
[] E' DIVENUTA ESECUTIVA
[] trascorsi 10 gg.dalla sua pubblicazione (art.134,c.3, L.n.267/00)
f.to Dr.ssa Carla CARUSO

