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C.A.P. 33015
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
ANNO 2014
N. 65 del Reg. Delibere
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014.
L'anno 2014, il giorno 16 del mese di Giugno, alle ore 20:30 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale.
Intervennero i signori:

Presente/Assente
Filaferro Giorgio

Sindaco

Presente

Di Lenardo Annalisa

Vice Sindaco

Presente

Linossi Paola

Assessore

Presente

Callegarin Maurizio

Assessore

Presente

Missoni Flavio

Assessore Esterno

Presente

Assiste il Segretario dott.ssa Paola Bulfon.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’ing. Giorgio Filaferro nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014.

E

DIRITTI

SULLE

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalla
normativa 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 suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 172,
lett. e) che ha disposto che al bilancio di previsione siano
allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l’esercizio successivo, 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, per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo
di gestione dei servizi stessi;
ATTESO, che nel Bilancio di Previsione 2014, in corso di
redazione, sarà previsto il gettito dei tributi comunali e delle
tariffe per i servizi a domanda individuale;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di fissare, per l’anno 2014,
l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche
affissioni;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 98 dd. 21.12.1994, esecutiva,
con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del
servizio delle pubbliche affissioni;
VISTI gli artt. 12 e 21 del suddetto regolamento che fanno rinvio
alle tariffe fissate dalla Legge (D.Lgs. 507/1993 e succ. mod. ed
int.);
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta
01.06.2013, esecutiva a norma di legge, con
fissate le tariffe dell’imposta comunale
diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno

Comunale n. 80 dd.
la quale sono state
sulla pubblicità e
2013;

VISTI gli articoli 42, 48 e 117 del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
RICONOSCIUTA, pertanto, la competenza della Giunta Comunale ad
adottare il presente atto, atteso che le suddette norme di legge
prevalgono su diverse disposizioni regolamentari dell’Ente;

VISTA la delib. C.C. n. 32 del 28.06.2013, esecutiva a norma di
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
per l’esercizio 2013;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 121 del 26.08.2013, esecutiva
a norma di legge, con la quale si è provveduto alla approvazione
del P.R.O. per l’anno 2013;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2014,
esecutiva a norma di legge, con la quale si è provveduto a
confermare
l’efficacia
del
P.R.O.
2013
nelle
more
dell’approvazione del P.R.O. per il corrente anno;
VISTA la
deliberazione G.C.
n. 30 del 20.01.2010, esecutiva a
norma di legge, modificata da ultimo con deliberazione G.C. n. 20
del 23.02.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale si è
provveduto in merito all’organizzazione strutturale del Comune,
istituendo, tra l’altro, ai sensi dell’art. 40 e ss. del C.C.R.L.
dd. 07.12.2006, le Posizioni Organizzative in corrispondenza delle
relative aree in cui tale organizzazione è stata ripartita;
VISTO il provvedimento del Sindaco dd. 26.01.2010, prot. n.
0000647, e succ. mod. ed int., relativo al conferimento dei
corrispondenti incarichi di Posizione Organizzativa;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decr.
Legisl. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI dare atto di quanto in premessa esposto;
DI fissare per l’anno 2014 le tariffe dell’imposta comunale sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, confermando
quelle in vigore nell’anno 2013;
DI precisare che nel Bilancio di previsione 2014, in corso di
redazione, viene inserito il canone fisso derivante dall’appalto a
Ditta esterna del servizio, per gli anni 2011 - 2013, prorogato
con deliberazione della G.C. n. 191 del 30.12.2013, esecutiva a
norma di legge,
sino a tutto il 31.12.2014, ammontante ad
€.
4.509,78.- annui;
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.1,
c. 19, della L.R. n. 21/2003 e succ. mod. ed int.*******
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Area Economico Finanziaria/Fiscale e Tributi Locali  Commercio
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Moggio Udinese, 16/06/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
TITOLARE DELLA P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/
FISCALE E TRIBUTI LOCALI  COMMERCIO

(dott.ssa Paola Bulfon)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
TITOLARE DELLA P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/
FISCALE E TRIBUTI LOCALI  COMMERCIO

(dott.ssa Paola Bulfon)
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
ing. Giorgio Filaferro

Il Segretario
dott.ssa Paola Bulfon

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio oggi 17/06/2014 e vi rimarrà a
tutto il 02/07/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della
L.R. 11.12.2003, n. 21.
Moggio Udinese, 17/06/2014
L’IMPIEGATO INCARICATO
rag. Marialuisa Tassinari

