COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
- Provincia di Reggio Calabria Corso Luigi Razza n. 2 - 89014
www.comune.oppidomamertina.rc.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 36/2017

OGGETTO: Determinazione tariffe pubblicità e pubbliche affissioni - anno 2017.
L’anno 2017, il giorno quindici del mese di Marzo, alle ore 17.15 nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta
Comunale, appositamente convocata, nelle persone seguenti:

n°
1
2
3
4
5

COGNOME E NOME
GIANNETTA DOMENICO
BARCA VINCENZO
SCERRA MARIA ELISABETTA
BELLANTONIO ELEONORA
CORRONE DOMENICANTONIO

QUALIFICA
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti

NO
SI
SI
SI
NO

PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni

Partecipa l’Avv. Demetrio Eros Domenico Polimeni, Segretario Generale, incaricato
della redazione del presente atto;
Assume la Presidenza il Vice Sindaco, il quale, constatato che gli assessori presenti, integrano il
numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati
preventivamente acquisiti i seguenti pareri previsti dal T.U.ee.ll.
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Saverio Verduci

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Saverio Verduci

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modifiche ed integrazioni, che al Capo I, artt.
da 1 a 37, disciplina l’Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
CONSIDERATO che occorre determinare la tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del
Diritto sulle Pubbliche Affissioni per l’anno 2017;
RILEVATO che il Comune di Oppido Mamertina al 31.12.2015 (penultimo anno precedente)
presenta un numero di abitanti pari a 5.332, e quindi, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 507/93, agli effetti
dell’applicazione dell’imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni rientra tra i Comuni di
classe V (Comuni fino a 10.000 abitanti);
VISTO il comma 169 dell’articolo unico della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che stabilisce che
“gli enti locali deliberano aliquote e tariffe dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per
l’approvazione 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.”;
VISTO il comma 3 dell’articolo n. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede una deroga espressa alla
norma al comma 169 sopra richiamato disponendo che: “ omissis Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in
deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative
ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.”,
VISTO l’art. 151 comma 1 del D.lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine ultimo per
l’approvazione del bilancio previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali;
VISTO l’art. 5, comma 11 del D.L. n. 244 del 30.12.2016 stabilisce che "Il termine per la deliberazione del
bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per
l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232..”;
RICHIAMATO il comma 26 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), come
modificato dall’art. 1, comma 42, lett. a) della Legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017) che estende al
2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, disponendo
testualmente che “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli
enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con
legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario,
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80,
83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini
dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non
si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a
decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000.”;
VISTA la deliberazione G.C. n. 136 del 30.07.2015, immediatamente eseguibile, con la quale venivano
approvate le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni per
l’anno 2015, limite di riferimento per l’anno in corso;
RITENUTO di confermare le tariffe di cui alla delibera anzidetta anche per l’anno 2017;

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione della tassa sulla pubblicità e sulle pubbliche
affissioni;
RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che 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.”
CON VOTI UNANIMI e palesi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato:
1. di confermare per l’anno 2017 le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle
Pubbliche Affissioni così come vigenti nel 2015, e cioè al minimo previsto dal D.lgs. 507/93 e s.m.i.
ed in relazione alla classe demografica del Comune;
2. di dare atto che responsabile delle attività di gestione generale dell’Imposta Comunale sulla
Pubblicità ed del Diritto sulle Pubbliche Affissioni è il Responsabile dell’Ufficio tributi, mentre
compete all’Area di Vigilanza le attività di accertamento e relativa irrogazione delle sanzioni;
3. di dare atto che le tariffe di cui al presente provvedimento hanno effetto dal 1° Gennaio 2017;
4. di dare altresì atto che:
- la presente deliberazione sarà inviata 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 (trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva) e comunque
entro trenta 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. n. 201 del 2011;
- copia della presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2017, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
5. di rendere con successiva, unanime e separata votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE n. 36 del 13.02.2017
Letto confermato e sottoscritto
IL VICE SINDACO

f.to Avv. Vincenzo Barca

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Eros Demetrio D. POLIMENI

________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
si certifica c la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all’Albo On-line de Comune di Oppido Mamertina e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Oppido Mamertina lì,
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Eros Demetrio D. POLIMENI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)
Contestualmente all’affissione all'Albo gli estremi della presente deliberazione sono inclusi, in data odierna, nell'elenco
prot.n. ___________ trasmesso ai capigruppo consiliari.
Oppido Mamertina lì,
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Eros Demetrio D. POLIMENI
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo On-Line e che la stessa è divenuta
esecutiva
è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del D.Lgs n. 267/2000;
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
Oppido mamertina lì,
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Eros Demetrio D. POLIMENI
____________________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Eros Demetrio D. POLIMENI
Oppido Mamertina lì,

