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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  34 Reg. Delibere in data 27/12/2019

Oggetto: CONFERMA TARIFFE ANNO 2020: IMPOSTA COMUNALE SULLA 
PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI 
ED AREE PUBBLCIHE
L'anno duemiladiciannove, addì  ventisette del mese di  Dicembre alle ore 15:00 c/o Palazzetto dello 
Sport - Via De Gasperi 1 -  e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il 
Consiglio Comunale in seduta Pubblica Ordinaria di 1a convocazione. Eseguito l'appello risultano:
Nome Carica Presente Assente
ROMA PAOLA Presidente X  
MORO STEFANIA Consigliere X  
PICCO STEFANO Consigliere X  
LORENZON SERGIO Consigliere X  
BURIOLA FABIO Consigliere X  
BUSO MATTEO Consigliere X  
MORICI SANTE Consigliere X  
ZANOTTO GIOVANNA Consigliere X  
MARCHETTO MATTIA Consigliere X  
TOMMASEO PONZETTA ALVISE Consigliere X  
BOER SILVANA Consigliere  X
BRESSAN FEDERICO Consigliere X  
DE NARDI PAOLA Consigliere X  

Presenti n. 12  Assenti n. 1

Assiste alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama 
all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri: 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni;

Visto l’art. 53 comma 16 della L. 388/2000 come sostituito dall’art. 27 comma 8 della L. 
448/2001, il quale stabilisce che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 
1, comma 3 , del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 , recante istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 
dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 
di riferimento”;

Richiamata la deliberazione n. 167 del 30.11.2015 con la quale la Giunta Comunale 
disponeva la conferma per l'anno 2016 delle tariffe vigenti, applicabili per l'imposta sulla 
pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi e 
suolo pubblico;

Richiamata altresì la deliberazione n. 2 del 08/01/2019, assunta dal Commissario 
Straordinario nell'esercizio delle funzione della Giunta Comunale all'oggetto "adozione 
tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 
di imposta 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 919, della legge 30 dicembre 2018 n. 145";

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2020:
1. le tariffe previste per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni 
approvate con deliberazione n. 2 del 08/01/2019;
2. la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto il parere reso dal Revisore Unico pervenuto in data 18/12/2019 e registrato al n. 
16387 di protocollo;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 10.12.2019 con la quale si propone al 
Consiglio Comunale la conferma delle tariffe previste nell'anno 2020 dell'imposta 
comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni e sulla tassa occupazione spazi ed 
aree pubbliche;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile espressi dal responsabile dell'area tributi e finanziaria ai sensi dell'art. 49 – 
comma 1 del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e 
votanti,

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2020:

- le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004
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in  vigore  per l'anno 2019;

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in vigore per l'anno 2019;
 

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata 
di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
      
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLA ROMA  f.to DOMENICA MACCARRONE 
*********************************************************************************************

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 20/12/2019                                              
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. MARCASSA EDDO 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Parere FAVOREVOLE 

Lì, 20/12/2019
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
RAG. MARCASSA EDDO 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

N. Reg. ________
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal _________________
Lì, ______________

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune,
p è divenuta ESECUTIVA il  
Lì ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Domenica Maccarrone  

************************************************************************
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
      Dott.ssa Domenica Maccarrone


