C O P I A

COMUNE DI PAVIA DI UDINE
PROVINCIA DI UDINE

GIUNTA

COMUNALE

==================================
Reg. Delib. n. 40

VERBALE DI DELIBERAZIONE

O G G E T T O

Determinazione delle tariffe per l'anno 2016 dell'Imposta comunale sulla pubblicità, dei
diritti sulle pubbliche affissioni e della TOSAP.

L'anno

2016 , il giorno

21

del mese di

MARZO

alle ore 18:30

a seguito di

convocazione, si è riunita la Giunta comunale:

Nonino Emanuela
Di Bert Mauro
Fabbro Elena
Pinzini Chiara
Listuzzi Giuseppe
Moschioni Paolo

Sindaco
Vice Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste all'adunanza la Sig.ra Della Marina Mariangela nella sua qualità di Segretario comunale.

La Sig.ra Nonino Emanuela , nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Addì, lì 25.03.2016
L'IMPIEGATO INCARICATO
Nicoletta Spizzamiglio

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, che al Capo I
disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni ed al Capo II la
tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
VISTO il vigente regolamento comunale in materia ed in particolare gli artt. 14 e 22 che
deliberano le tariffe da applicare per l'Ente corrispondenti a quelle previste dalle normative
legislative;
VISTI:
- l'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 507/93 che detta le norme per l'applicazione delle tariffe
dell'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni;
- l'art. 40, commi 3 e 4, del medesimo D. Lgs. che detta le norme per l'applicazione delle tariffe
della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
PREMESSO che la Legge di Stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015 n. 208, con il comma
25 dell’articolo 1 ha definitivamente abrogato l’articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011
n. 23, che prevedeva l’istituzione dell’Imposta Municipale Secondaria – IMUS, tributo che avrebbe
dovuto sostituire alcuni tributi locali a decorrere dal 1° gennaio 2016, tra cui l’Imposta sulla
pubblicità e la Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche;
RICORDATO che, ai sensi dell'art. 42 - 2° comma - lett. f) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la
determinazione e la variazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali sono di competenza
giuntale;
RICORDATO che il D.P.C.M. 16.02.2001 ha rideterminato in Euro 11,36 la tariffa per ogni
metro quadrato di superficie e per anno solare prevista all'art. 12 del D.Lgs. n. 507/93 per i Comuni
della classe V (comuni fino a 10.000 abitanti) da prendere a base per il calcolo dell'imposta da
applicare per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o
qualsiasi altro mezzo;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con
delibera consiliare n. 83 del 23/12/2009 e successivamente modificato con delibera consiliare n. 53
del 08/05/2010, che al comma 1 dell’art. 19 prevede che a decorrere dall’01/01/2010 il limite di
esenzione per i versamenti e rimborsi a favore dell’Ente o dovuti dallo stesso è fissato in € 4,00 per
l’imposta comunale sulla pubblicità, diritto pubbliche affissioni e tassa occupazione spazi ed aree
pubbliche (T.O.S.A.P.);
CONSIDERATO che per l’anno 2016 ai sensi dell’articolo 1, comma 26 della Legge di
Stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015 n. 208, è sospesa l’efficacia delle deliberazioni degli enti
locali relativamente alla facoltà di disporre aumenti delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali;
RITENUTO di confermare, per l'anno 2016, sia le tariffe vigenti per l'imposta sulla pubblicità
ed il diritto sulle pubbliche affissioni che quelle per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche già in
vigore per l’anno 2015;
VISTO che sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO che il Responsabile della Posizione Organizzativa Amministrativa Contabile Tributi e
Attività economiche ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in
merito alla proposta della presente deliberazione;
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A voti unanimi, espressi in modo palese;

DELIBERA

1) DI CONFERMARE, per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 3 - 5° comma - del D.Lgs. n. 507/93,
le tariffe per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni già applicate per
l'anno 2015 e corrispondenti a quelle previste dal D.P.C.M. 16.02.2001 e dal D.Lgs. 507/93 e
successive modifiche ed integrazioni per i Comuni della classe V (popolazione fino a 10.000
abitanti), dei quali fa parte il Comune di Pavia di Udine;
2) DI CONFERMARE, per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 40, commi 3 e 4 del D.Lgs. 507/93,
le tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche in vigore già in vigore per l’anno 2014;
3) DI DARE ATTO CHE il limite minimo per il versamento o per il rimborso di somme a
titolo di imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e tassa occupazione
spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) è fissato pari a € 4,00;
4) DI INVIARE copia del presente provvedimento al concessionario del servizio di
riscossione e accertamento dell’Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ditta
STEP srl;
5) DI PROVVEDERE a dare pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalle
disposizioni legislative vigenti in materia e dal vigente regolamento della disciplina delle entrate
comunali.
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
a voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21.

SDL/
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SERVIZIO TRIBUTI ED ATTIVITA' ECONOMICHE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere positivo alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE
f.to Stefano Di Lena

Lì, 21/03/2016

AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 5 – 4° comma – del
Regolamento comunale sui controlli interni, si esprime parere positivo alla regolarità contabile della
proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE
f.to Stefano Di Lena

Lì, 21/03/2016
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Letto, confermato e sottoscritto.

f.to

IL SINDACO
Nonino Emanuela

f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Della Marina Mariangela

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio oggi 25/03/2016,
ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 09/04/2016 .
Lì, 25/03/2016
f.to

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Nicoletta Spizzamiglio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
25/03/2016 al 09/04/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Lì, 11/04/2016
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X


per immediata esecutività, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e successive
modifiche
decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 1 - comma 15 - della L.R. n. 21/2003 e
successive modifiche

Lì, 25/03/2016
f.to

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Nicoletta Spizzamiglio
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