Comune di Campiglia Marittima
Segreteria Generale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n° 16 del 26/02/2016

OGGETTO:

IMPOSTA
PUBBLICITA'
DETERMINAZIONETARIFFE ANNO 2016

E

DIRITTI

PUBBLICHE

AFFISSIONI.

Il giorno 26/02/2016 alle ore 09:00 nella sede comunale, si riunisce la Giunta
Comunale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco

Avv. Soffritti Rossana

Sono intervenuti i Signori:

Soffritti Rossana
Bertocchi Jacopo
Bartalesi Vito
Battaglia Massimo
Ferroni Viola
Ticciati Alberta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente Assente
*
*
*
*
*
*
-

Assiste Il Segretario Dott.ssa Paradiso Teresa Teodolinda
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che l’art. 172 del TUEL dispone che al Bilancio di previsione siano allegate
le delibere che determinano le entrate tributarie con cui si intende finanziare l’Entrata
dell’Ente;
RICHIAMATO il Decreto legislativo N.507/93 che dispone al Capo I in ordine
all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e affissioni;
CONSIDERATO il comma 26 dell’art. 1, L. 208 del 28 dicembre 2015 che al fine di
contenere il livello complessivo della pressione tributaria prevede il divieto di incrementare
le aliquote e l’entità dei prelievi dei tributi locali nonché delle addizionali per l’anno 2016;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione delle tariffe 2016 per l’applicazione
dell’imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni come da Allegato A alla presente
deliberazione, confermando gli importi stabiliti nell’anno d’imposta 2015;
VISTI in tal senso lo Statuto Comunale ed il Decreto Legislativo 267/2000.
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla
regolarità tecnica e contabile.
CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) APPROVARE per l’anno 2016 le tariffe relative all’imposta di pubblicità e diritti
pubbliche affissioni come da allegato A facente parte integrante del presente atto,
3) DARE ATTO che lo stesso sarà pubblicato ai sensi di legge all’Albo Pretorio
Telematico
nonché sul sito web istituzionale.
Il presente atto, con successiva votazione, è reso immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per garantire l’emissione e l’invio tempestivo
degli avvisi di pagamento.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

il Sindaco
Avv.
Soffritti Rossana

Il Segretario Dott.ssa Paradiso
Teresa Teodolinda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio ai sensi del 1° comma
dell’art. 124 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. n° 267/2000 e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.
Campiglia Marittima, li ________________

Il Segretario Generale
Dott.ssa Teresa Teodolinda Paradiso

ESTREMI PER L’ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva il _______________________ ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del
T.U.E.L approvato con D.Lgs. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Teresa Teodolinda Paradiso

