
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 49 del 10.03.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI CANONI PER LE INIZIATIVE 
PUBBLICITARIE E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER 
L’ANNO 2017.

L’anno duemiladidasette addì dieci del mese di marzo alle ore 12:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Economico Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese, in
ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana 
LIVORNESE in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUTsfE di FORM I A

Provincia di Latina

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI CANONI PER LE INIZIATIVE 

PUBBLICITARIE E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2017.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi de ll’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicem bre 1997 n. 446, provvedono a discip linare con regolam ento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 

e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di sem plificazione degli adem pim enti dei 

contribuenti ;

Visti:

• il capo I del D ccrcto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 concernente la revisione ed 

arm onizzazione della imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

• il Regolam ento comunale per l'applicazione dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato 

con Deliberazione Consiliare n. 125 del 30.06.1994 e ss.mm. e li.;

• il Regolam ento com unale per l’applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie che incidono 

sull'arredo urbano e suH'ambiente approvato con deliberazione C.C. n.115 del 29.12.1998 e ss.mm., ai 

sensi deH'art.62 del d.Igs. n.446/1997;

Richiamate:

• la deliberazione di G iunta Com unale n.78 del 13.03.2005 con la quale sono state rideterm inate le stesse 

tariffe con decorrenza 01.01.2005;



la deliberazione G.C. n.193 del 20.06.2014 con la quale sono state approvate le tariffe del canone per le iniziative 

pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente per I' anno 2014;

la deliberazione di G iunta Comunale n.87 del 13.04.2016 e recepite con deliberazione di C.C. n.20 del 27.04.2016 

con la quale sono state determ inate le stesse tariffe con decorrenza 01.01.2016;

Rilevato che:

• l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “ Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, 

n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il term ine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale a ll’IRPEF di cui a ll’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale a ll’ 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 

successivam ente a ll’inizio dell’esercizio purché entro il term ine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferim ento”;

l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con m odificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 

214, dispone che a decorrere dall’anno d ’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 

entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al M inistero de ll’economia e delle finanze, D ipartimento delle 

finanze, entro il term ine di cui a ll’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del term ine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Le modalità di 

attuazione del predetto Invio sono stabilite con decreto del Ministero de ll’Economia e delle Finanze, di concerto con il 

M inistero dell' Interno. Il M inistero dell’Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito inform atico le delibere 

inviate, sostituendo la pubblicazione dell' 'avviso sulla Gazzetta Ufficiale previsto dalla normativa previgente;

Visto che:

ai sensi dell’art. 151, comm a 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali deliberano il bilancio di 

previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre e che il term ine può essere differito con Decreto del M inistro 

deN’interno, d ’intesa con il M inistro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonom ie locali, 

in presenza di motivate esigenze;

R ich iam ati i seguenti atti norm ativ i di rinvio del te rm ine  di app rovaz ione  del B ilancio  di P revis ione 2017 /2019  e dei suoi 
allegati:

LEG G E 11 d icem bre  2016, n. 232 (Legge  di b ilancio  2017) che ha d iffe rito  il te rm ine  al 28 febb ra io  2017;

D. L. 30 d icem bre  2016, n. 244 (D ecre to  M illep ro roghe) pubb lica to  sulla G. U. n. 304 del 30 d icem bre  2016, con 

il qua le  è sta to  prorogato  u lte rio rm ente  il te rm ine  al 31 m arzo 2017;

Ritenuto di proporre per l'anno 2017 la conferma dei canoni per le iniziative pubblicitarie e del diritto sulle pubbliche affissioni 

attualm ente in vigore approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.87 del 13.04.2016 e recepiti con deliberazione del



C.C. n. 20 del 27.04.2016;

Vista la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi de ll’art. 48, comma 2,del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L);

P R O P O N E

I .di confermare per l'anno 2017 le tariffe dei canoni per le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano e 

suH'ambiente e dei diritti sulle pubbliche affissioni vigenti nell'anno 2016, così come approvate con delibera di G.C. n. 87 del 

13.04.2016 e recepite con deliberazione C.C. n. 20 del 27.04.2016;

2. di dare atto che le tariffe e diritti hanno decorrenza dal 1° gennaio 2017;

3. di dare atto che le tariffe e diritti, come sopra confermati, contribuiranno ad assicurare l’equilibrio di bilancio di previsione 

2017-2019 in corso di redazione;

4. di allegare copia del presente atto alla deliberazione consiliare di approvazione del B ilancio di previsione per l ’esercizio 

finanziario 2017-2019, ai sensi de ll’art. 172,comma 1, lett. e), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

5. di disporre idonee iniziative per assicurare la più' ampia conoscenza da parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate;

6. di dare atto che responsabile del procedimento è il D irigente del Settore Entrate quale Funzionario responsabile 

designato a tal scopo; '

7. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa ai canoni per le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano 

e sull'am biente ed ai diritti sulle pubbliche affissioni al Ministero de ll’Economia e delle Finanze, D ipartim ento delle Finanze, 

entro il term ine di cui a ll'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 

di scadenza del term ine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi deN ’ad. 134, comma 4, del T.U.E.L. em analo con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267.





C O M U N E  DI  F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI CANONI PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE E DEI 

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2017.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere 

di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: favorevole:

Data

IL
\l O«'9

D - "

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: Favorevole

Data 3^  'D,Ì<KMì^ ìc  
D ottssa  J



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
10.03.2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al Prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to  Giancarlo Gionta li 10.03.2017

Il Segretario Generale 

f.to  dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


