N. 104
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
CONFERMA DELLE TARIFFE PER IL 2013 .

L’anno Duemilatredici questo giorno dieci del mese di agosto alle ore 12,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Vice- Segretario Comunale Dr. Ampollini Massimo;
Il geom. ROCCHETTA IVANO , nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
CONFERMA DELLE TARIFFE PER IL 2013

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- il D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni al Capo II ha disciplinato la
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la tassa sulla pubblicità e i diritti sulle
pubbliche affissioni e considerato che il Comune di Castell'Arquato ha recepito gli indirizzi
della normativa nazionale a mezzo di Regolamento Comunale;
Richiamato:
•
•

•

l’art 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 267/2000 dal quale si evince che la
determinazione delle aliquote d’ imposta è ascritta alla competenza funzionale della Giunta
Comunale;
l’art 77-bis, comma 30 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008 dalla quale
si evince la sospensione per il triennio 2009/2011, fino all’attuazione del federalismo
fiscale, del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali ed aliquote,
fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;
la Legge n. 220/2010 che conferma la suddetta sospensione dei poteri sino all’attuazione
del federalismo fiscale;

Vista la Legge n. 183 del 12.11.2011;
Vista la Legge n. 214 del 22.12.2011;
Visto il D. L. n. 201 del 6 Dicembre 2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 Dicembre
2011, che ha previsto lo sblocco generalizzato delle aliquote opzionali relativamente a tutti i tributi
comunali;

Visto l’art. 4 comma 4, del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 44/2012
che ha stabilito l’abrogazione dell’art. 77-bis comma 30 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge
n. 133/2008 e dell’art. 1, comma 123, della Legge n. 220/2010, consentendo in tal modo agli Enti
Locali di procedere ad eventuali aumenti tariffari dei tributi di competenza;
Vista la legge 6 giugno 2013, n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, con la
quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione per l’anno 2013 da parte degli Enti Locali;

Tenuto conto che il servizio Pubbliche Affissioni e Imposta Comunale sulla Pubblicità risulta da
tempo in concessione alla ditta A.I.P.A. S.p.A. di Milano avente sede legale in via Cechov n. 50;
Dato atto che l'A.I.P.A. S.p.A. risulta iscritta all’ Albo dei Concessionari istituito ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 81 del 30 Maggio 2012, con la quale venivano adeguate in
aumento, le tariffe diritti sulle pubbliche affissioni e imposta sulla pubblicità;
Richiamata la determinazione del Responsabile del servizio Finanziario n. 103 del 22.03.2013 con
la quale venivano prorogate fino al 31 Dicembre 2013, i vigenti contratti con la società "Aipa
S.p.A.” avente sede legale in via A. Cechov n. 50 – Milano, per il servizio di accertamento e
riscossione della Tosap sia temporanea che permanente, Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche
affissioni, alle medesime condizioni applicate in precedenza;
Vista la nota pervenuta dall’AIPA SPA, registrata al protocollo generale di questo Comune al n.
8461/2012 e tenuto conto dell’incontro intervenuto tra il Comune di Castell’Arquato e il
Funzionario della società concessionaria, alla fine del quale veniva confermata da entrambi i
soggetti la volontà di proseguire la gestione in essere e di confermare le tariffe vigenti anche per
l’anno 2013”;
Visto il Capitolato d'Oneri disciplinante l'espletamento del servizio, da considerarsi sostanzialmente
richiamabile ad eccezione delle sole condizioni economiche e con i dovuti adeguamenti conseguenti
alla nuova normativa vigente, alla quale si rimanda per la definizione del presente rinnovo;
Visto il parere favorevole espresso in linea contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 dal
responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA
1 - di richiamare integralmente le premesse esposte nel preambolo che costituiscono parte e
formale e sostanziale del presente provvedimento;
2 - di confermare per l’anno 2013 le tariffe vigenti della Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei
Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
3 - di fissare la compartecipazione del Comune di Castell'Arquato a tutti gli incassi regolarmente
registrati su bollettari preventivamente vidimati;
4 - di dare atto che per quanto non previsto dal Capitolato d'Oneri, si fa riferimento al D.Lgs.
507/93 e alla successiva normativa vigente in materia;
5 - di stabilire che l'Ufficio legale della ditta dovrà rimanere a disposizione per eventuali incontri
chiarificatori su problemi legati al contenzioso e all'applicazione dei tributi in concessione;
6 - di trasmettere copia del presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua adozione:
• al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale;
• alla società A.I.P.A. S.p.A. di Milano avente sede legale in via Cechov n. 50;
7 - dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs .n .
26/00.

OGGETTO: DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
CONFERMA DELLE TARIFFE PER IL 2013 .

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA :
li 9 8 2013
IL FUNZIONARIO
f.to dr Ampollini Massimo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE :
li 9 8 2013
IL FUNZIONARIO
f.to dr Ampollini Massimo

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 104 del 10 8 2013

IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MASSIMO AMPOLLINI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 2 9 2013
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

