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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: Conferma   delle   tariffe   dell'imposta   comunale  sulla pubblicità  e  dei  

diritti  sulle pubbliche affissioni per l'anno 2016         
 

 

 L’anno duemilasedici e questo giorno sei del mese di aprile alle ore 10.30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 Presiede l’adunanza il Sig. Cribiù Carla nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.: 

 

 

CRIBIU' CARLA SINDACO Presente 

SCANDOLARA ALESSANDRO VICESINDACO Presente 

VITALI DANIELA ASSESSORE Presente 

      

      

 

 Totale presenti: n.   3 

 Totale assenti: n.   0 

 

 

Assiste il Segretario Comunale, Sig.ra Caporale dott.sa Mariateresa, incaricato della 

redazione del presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il capo I, recante 

a disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto 

sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 20 ottobre 

1994; 

 

RICHIAMATO il D.M. 28 ottobre 2015, ai sensi del quale il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2016 era stato prorogato al 31 marzo 2016 ed il successivo decreto del 

Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, con il quale tale termine viene differito al 30 aprile 2016; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale 

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali 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.” 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 37 del 14.05.2015, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale sono state confermate ed approvate, con effetto dal 1° gennaio 2015, le aliquote 

relative alla tassa sui diritti sulle pubbliche affissioni e imposta di pubblicità; 

 

RITENUTO di dover confermare per l’anno 2016 le tariffe vigenti in materia di imposta comunale 

sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, importi approvati originariamente con 

deliberazione di giunta comunale n. 75 del 21/11/2005; 

 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. 

267/2000.;  

 

CON VOTI UNANIMI favorevoli, resi nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

 

1. Di confermare per l’anno 2016 le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti 

sulle pubbliche affissioni attualmente in vigore, come da allegato che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

 

2. DI INSERIRE telematicamente sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dip.to 

delle Finanze, Direzione federalismo fiscale, www.portalefederalismofiscale.gov.it, la presente 

deliberazione entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell’art. 13 

comma 15 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011; 

 

- DI DICHIARARE, con apposita separata votazione e con voti unanimi favorevoli, resi nelle 

forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 Il Presidente Il Segretario Comunale 

 F.to Cribiù Carla F.to Caporale dott.sa Mariateresa 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE e COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Malagnino, lì 06.04.2016 

 

La suestesa deliberazione: 

 Viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio on line (Legge 69/2009) per 15 giorni consecutivi dal 

06.04.2016 al 21.04.2016 ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267. 

 Viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. 

18.8.2000 n.267. 

 Il Segretario Comunale 

 F.to Caporale dott.sa Mariateresa 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/2000: 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (16.04.2016) – art. 134, c. 3; 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, c. 4. 

 

Malagnino, lì ___________ 

  Il Segretario Comunale 

 Caporale dott.sa Mariateresa 
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