COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.

141

del

22/11/2016

OGGETTO:

CONFERMA

TARIFFE

PUBBLICITA'

E

ANNO

DIRITTI

2017:

IMPOSTA

PUBBLICHE

COMUNALE
AFFISSIONI.

SULLA
TASSA

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBICHE.

L'anno duemilasedici addì ventidue del mese di Novembre alle ore 20:10 presso la
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome

Incarico

ROMA PAOLA

Sindaco

BOER SILVANA

Assessore

X

PICCO STEFANO

Assessore

X

MORO STEFANIA

Assessore

X

MORICI SANTE

Assessore

X

Partecipa

alla

seduta

la

Dott.ssa

DOMENICA

Presente

Assente

X

MACCARRONE,

Segretario

Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA 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

modificazioni,

e

le

di

una

tariffe

addizionale

dei

servizi

comunale

pubblici

locali,

all'IRPEF,
nonché

e

per

successive
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;

Dato atto che per l'anno 2016, l'art. 1, comma 26, della L. 28 dicembre 2015, n. 208
prevede

il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli

deliberati per il 2015 e che il disegno di legge di bilancio 2017 in fase di discussione,
conferma anche per il 2017 il divieto di aumento della pressione tributaria;

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2017:
1.

le

tariffe

previste

per

l'imposta

comunale

sulla

pubblicità

e

diritti

pubbliche

affissioni;
2. la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del
D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2017:

-

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

-

vigore per l'anno 2016;

la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in vigore per l'anno 2016;

***

La

presente

deliberazione

viene

dichiarata,

con

votazione

unanime

favorevole,

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Paola Roma

Domenica Maccarrone

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

Regolarità Tecnica:

Parere FAVOREVOLE

Li, 22/11/2016

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. MARCASSA EDDO

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

Regolarità Contabile:

Parere FAVOREVOLE

Li, 22/11/2016

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. DE GIORGIO FIOREN

ZA

__________________________________________________________________________
REFERTO

DI

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg.

Si

_____

certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

__________________

all'Albo

Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,
F.to Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO

DI

ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

______________

( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,

F. to Il

Segretario Comunale

Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Domenica Maccarrone

