Deliberazione n. 17 del 27/03/2017

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE
SESSIONE PUBBLICA-STRAORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE
ATTO N. 17 DEL 27/03/2017
OGGETTO: DELIBERAZIONE DI CONFERMA TARIFFE SULL'IMPOSTA DI
PUBBLICITA' PER L'ANNO 2017
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di Marzo alle ore 17:57 si è riunito nella
Residenza Comunale in adunanza pubblica in seguito a convocazione del Presidente in data
23/03/2017, previa trasmissione degli inviti a tutti i Signori Consiglieri, notificati nei termini di
legge, come da referto del Messo Comunale.
Procedutosi all’appello nominale risultano:
BENEDETTI MARCO
ALESIANI MATTEO
BRUNACCI LEANDRO
CAPOMAGI VALERIO
CAPRIA GIUSEPPE
COCILOVA SIMONA
COLTELLA GIANCARLO
FIORONI MICHELA
GALAFATE MAURO
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GALEAZZI RICCARDO
MENNONI NOEMI
PERRIA DAVID
PETROCCHI FRANCESCO
PLEBANI ARIANNA
RENDINI MARIA
SUSINI ALESSANDRO
TABANELLA GLORIA

Presenti: 11
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Assenti: 6

Presiede la Sig.rara Michela Fioroni , nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale, che cura la redazione del verbale, Dr. Vincenzo Pecoraro,
avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Settore Servizi Generali e del personale degli
uffici.
Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in prima convocazione, il
Presidente dichiara aperta l’adunanza.
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Per quanto attiene la discussione in ordine al presente punto all'ordine del giorno, si fa riferimento
alla trascrizione degli interventi effettuati nella seduta consiliare che è redatto dalla Società all’uopo
incaricata con determina dirigenziale Settore Specviale Strategico nr 3 del 9/2/2016, mediante
riproduzione con resocontazione di quanto è stato registrato con incisione a nastro, che anche se non
materialmente allegato è parte integrante del presente atto;
Sono presentei gli Assessori: Lucentini, Bravi, Galossi, De Angelis, Tabanella;
Illustra il Punto l'Assessore Galossi
Alle ore 19,50 rientra il Sindaco – Presenti in aula n. 12
IL CONSIGLIO COMUNALE
 Che il Comune di Mentana al fine dell’attribuzione della tariffa per l’imposta comunale sulla
pubblicità è collocato nella classe IV di cui al D.Lgs. n. 507/93 art. 2;
 Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto
sulle pubbliche affissioni approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 26/02/2002;
 Vista la Deliberazione di C.C. n. 17 del 30.07.2015 con la quale veniva determinatala tariffa
dell’imposta sulla pubblicità anno 2015 applicando gli importi massimi di cui al D. Lgs. 507/93,
per i Comuni di classe IV;


Vista la DCC nr. 8 del 29.04.2016 con la quale sono state confermate le tariffe del 2015 anche per
l’anno 2016;

 Visto l’art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388 che fissa alla data di approvazione del
bilancio il termine per poter deliberare le aliquote dei tributi, le tariffe dei servizi, i regolamenti
comunali e le relative modifiche;
 Visto, inoltre, l’art. 1 comma 169, della legge 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria2007) il
quale dispone che “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, purchè 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”;
 Visto il comma 444 della L. 228 del 24/12/2012 con la quale, a parziale modifica del comma 3
art. 193 L. 267/2000, per il ripristino degli equilibri di bilancio e, in deroga alla L. 296/2006, è
previsto che l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza
entro la data di cui al comma 2 della stessa L. 267/2000;
 Dato atto che l’art. 151, comma 1, del decreto Lgs 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo per gli enti locali;
 VISTO il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, con il quale, il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000,
n.267, già prorogato al 28 febbraio 2017, viene ulteriormente differito al 31 marzo 2017;
 RICHIAMATA la L. nr. 232/2016 recante disposizioni in materia di “Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
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(16G00242), ed in particolare l’art. 1, c.42. che modifica l'articolo 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208:
•
•

al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli
anni 2016 e 2017»;
al comma 28, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni
che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a
mantenere con espressa
deliberazione del consiglio comunale la stessa
maggiorazione confermata per l'anno 2016»;

 Vista la deliberazione n. 32 del 24/3/2017 con cui la Giunta ha proposto la conferma per l'anno
2017 delle tariffe pubblicitarie vigenti nel 2016 determinate con nr. 8 del 29.04.2016 ;
 VISTO il c. 15, art. 13 della L. 214/2011 con cui si prevede 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 Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei
termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del
presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.
446 del 1997”;
 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 Considerato che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dall’apposita Commissione I
nella seduta del 22/3/2017;
 Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile
del Settore Finanziario (art. 49 I comma D.Lgs. 267/2000);
 Pareri in originale che si allegano al presente atto contraddistinti con la lettera “A”;
 Con voti: FAVOREVOLI n. 8 – CONTRARI n. 4 ( Rendini, Coltella, Petrocchi, Perria)
DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di confermare, per i motivi descritti in premessa, per l’anno 2017, le tariffe applicate per l'anno
2016, così come proposto con n. 32 del 24/03/2017.in base alle tipologie previste nel
Regolamento di questo Ente, secondo il prospetto allegato “Prospetto Tariffe in base al D. Lgs.
507/93 che costituisce parte integrante della presente delibera (Allegato B).
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2. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma
3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs 267/2000 .
Dopo di che
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti: FAVOREVOLI n. 8 – CONTRARI n. 4 ( Rendini, Coltella, Petrocchi, Perria)
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL vice presidente del consiglio
Michela Fioroni

Segretario Generale
Dr. Vincenzo Pecoraro

…………………………………………………………………………………………………...
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo
Pretorio Comunale il 04/04/2017 per rimanere 15 giorni consecutivi giusta relazione il Messo
comunale.
IL RESPONSABILE
…………………………………………………………………………………………………...
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
Segretario Generale
Dr. Vincenzo Pecoraro
…………………………………………………………………………………………………..
ANNOTAZIONI
( ) Modificata ( ) Confermata ( ) Revocata con deliberazione N. ______ del __________
Mentana, ______________

Segretario Generale
Dr. Vincenzo Pecoraro

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….

