Comune di Campiglia Marittima
Segreteria Generale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n° 11 del 01/02/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2017 DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E
PUBBLICHE AFFISSIONI

Il giorno 01/02/2017 alle ore 12:00 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
Ferroni Viola
Ticciati Alberta

Sindaco
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
DATO 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, modificato dal
comma 43 art. 1 della L. 232 del 11/12/2016, 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 e 2017;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione delle tariffe 2017 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 2016;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000.
VISTO lo Statuto Comunale.
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
RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
APPROVARE per l’anno 2017 le tariffe relative all’imposta di pubblicità e diritti pubbliche
affissioni come da allegato A facente parte integrante del presente atto,
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.

Documenti Allegati al presente Atto:
Titolo

Nome File

Formato

Data

Impronta
ALLEGATO A

IMPOSTA_SULLA_PUBBLICITA' E
AFFISSIONI 2017.pdf
(66DA112C7004366671BBC68DC65D55D448E7AF69)

Allegato Parte Integrante

24/01/2017

PARERE DI REGOLARITÀ
PARERE_FP_2017_23.rtf.pdf.p7m
TECNICA
(F3E65BD56F6AF050C2C08E1A692F1CC292B4B429)

PARERE

24/01/2017

PREPARAZIONE PARERE DI
PARCON_FP_2017_23.rtf.pdf.p7m
REGOLARITÀ CONTABILE
FIRMATO DIGITALMENTE
(0D509876F8D59F120BD8FF1193B0E533FEC62AAE)

PARERE

26/01/2017

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

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

