COPIA

COMUNE DI CASTEL D’AZZANO
Provincia di Verona

N. 202 Reg. Delib. 10-12-2009

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. DETERMINAZIONE TARIFFE
PER L'ANNO 2010.

L'anno duemilanove addì dieci del mese di dicembre convocata in seguito a regolari inviti si
è riunita la GIUNTA COMUNALE nella sede comunale in Via Castello 26, come in appresso:

BERTASO FRANCO GAETANO

SINDACO

Presente

BONETTI FRANCESCO

ASSESSORE

Presente

CALDANA PINO

ASSESSORE

Presente

FALZI SERGIO

ASSESSORE

Presente

PERBELLINI ALBERTO

ASSESSORE

Assente

PANUCCIO ANTONELLO

ASSESSORE

Presente

LIUZZI DONATO MASSIMILIANO ASSESSORE

Presente

Assiste all’adunanza il Segretario DI CERBO ANGELO. Constatato legale il numero degli
intervenuti, il Sig. BERTASO FRANCO GAETANO assume la presidenza, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a discutere sull’oggetto sopraindicato.

COMUNE DI CASTEL D’AZZANO
Provincia di Verona
D.G.C. N. 202 del 10-12-2009

Oggetto: DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. DETERMINAZIONE TARIFFE
PER L'ANNO 2010.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;
Visti gli allegati pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli effetti dell’ art. 49, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione favorevole unanime palese;

DELIBERA
1. di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Successivamente la Giunta Comunale, con separata e favorevole votazione unanime;

DELIBERA
1. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Visto il decreto legislativo n. 507/93 relativamente ai diritti sulle pubbliche affissioni;
Visto il regolamento comunale per l’applicazione dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con
deliberazione C.C. n. 29 del 30 giugno 1994;
Visto l’art. 11, punto 10, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, integrato dal comma 17 dell’art.
30 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, che stabilisce che le tariffe e i diritti di cui al capo I del
decreto legislativo 507/93 possono essere aumentati fino a un massimo del 50 per cento a decorrere
dal 1° gennaio 2000;
Vista la deliberazione G.C. n. 29 del 02 febbraio 2001 con la quale venivano aumentati i diritti sulle
pubbliche affissioni nei limiti previsti dalla predetta legge;
Visto l’art. 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, comma 1 punto a) che stabilisce che i diritti
sulle pubbliche affissioni devono essere deliberati entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a
decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno;
Visto l’art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che stabilisce 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;
Dato atto che, dall’anno 2001, per l’applicazione dei diritti sulle pubbliche affissioni, il Comune di
Castel d’Azzano rientra nella classe IV° poiché la popolazione supera i 10.000 abitanti;
Ritenuto, al fine del pareggio di Bilancio, di non dover variare le vigenti tariffe delle pubbliche
affissioni;
Visto il comma 30 dell’art. 77 bis del Decreto Legge del 25 giugno 2008 n. 112 convertito in Legge
del 06/08/2008 n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) secondo il quale
“resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se
precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi
attribuiti con legge dello Stato di cui all’ articolo 1 comma7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti
relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani”;
Richiamate:
− le disposizioni di cui al Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 7
del 27 gennaio 1998, esecutiva;
− le disposizioni di cui al Regolamento delle entrate approvato con deliberazione di C.C. n. 27
del 23 marzo 1999, esecutiva;
DELIBERA
1. di confermare per l'anno 2010, per i motivi in premessa, le stesse tariffe dell’anno 2009
relative ai diritti sulle pubbliche affissioni come segue:

durata

formato foglio fino a 1 mq.

formato foglio sup. a 1 mq.

fino a 10 giorni

€ 1,36

€ 1,70

da 11 a 15 giorni

€ 1,77

€ 2,22

da 16 a 20 giorni

€ 2,18

€ 2,73

da 21 a 25 giorni

€ 2,59

€ 3,24

da 26 a 30 giorni

€ 3,00

€ 3,75

2. di comunicare il presente provvedimento agli uffici di ragioneria e tributi per gli
adempimenti conseguenti;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento entro 30 giorni dall'adozione alla Direzione
Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 35 del decreto
legislativo n. 507/93;
4. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata mediante affissione all’albo
pretorio per 15 giorni consecutivi.

Oggetto: DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. DETERMINAZIONE TARIFFE
PER L'ANNO 2010.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BERTASO FRANCO GAETANO

IL Segretario
DI CERBO ANGELO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
( Art. 124 D.lgs 267/2000)

Copia della presente deliberazione verrà affissa all’albo pretorio il giorno __________________ e
vi rimarrà per la durata di gg. 15 consecutivi.

Castel d’Azzano lì, ________________

IL MESSO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_________________________

MEGHI ADRIANA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA, per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.
Castel d’Azzano lì, ________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MEGHI ADRIANA

