Deliberazione della Giunta comunale

Comune di Crotone
N° 191

OGGETTO:

COPIA

Determinazione tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) e del
diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno 2015.

L’anno 2015 il giorno 27 del mese di luglio nella Sede Municipale alle ore 13:05.
La Giunta Comunale legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del
Sindaco Avv. Peppino Vallone nelle persone dei Signori:
Sono Presenti:
SI
1) VALLONE Avv. PEPPINO

- Sindaco

2) MEGNA Avv. MARIO – Vice Sindaco

- Assessore

3) BARRETTA Sig. FRANCESCO

- Assessore

4) CANDIGLIOTA Ing. SANTO EMILIO

- Assessore

5) CONTARINO Dott. Sergio

- Assessore

X

6) ESPOSITO Prof. FILIPPO

- Assessore

X

7) GIUNGATA Dr.ssa ANTONIETTA

- Assessore

8) MARSEGLIA Sig. MICHELE

- Assessore

X

9) MOLE’ Sig. CLAUDIO

- Assessore

X

Vi è l’assistenza del Vice Segretario Generale Dott. Giuseppe Vilone

NO

X
X
X
X

X

-

-

-

Visto il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 recante fra l’altro la revisione ed
armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) e del diritto sulla pubbliche
affissioni;
Vista la propria deliberazione n. 239 del 24 settembre 2014 con la quale sono state
confermate per l’anno 2014 le tariffe vigenti al 31/12/2013 dell’I.C.P. e diritti sulle pubbliche
affissioni, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 323 del 26 novembre
2013;
Visto l’art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 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; che 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 l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 il quale stabilisce che a decorrere
dall’anno 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’art. 52, comma 2, del
D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

-

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2014 con il quale il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è stato
differito al 31 marzo 2015;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2015 con il quale il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è stato
ulteriormente differito dal 31 marzo al 31 maggio 2015;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 con il quale il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è stato
ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015;
Considerata la esigenza di dover garantire per l’esercizio finanziario 2015 gli equilibri di
bilancio tra entrate e spese nonché quella di dover mantenere pur nell’attuale grave
contesto economico i servizi essenziali erogati dal Comune alla comunità amministrata;
Ritenuto, pertanto, di dover confermare per l’anno 2015 le tariffe dell’I.C.P. e diritti sulle
pubbliche affissioni vigenti alla data del 31 dicembre 2014;
Visto il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.P. e per l’effettuazione
del servizio delle pubbliche affissioni;
Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. 18
agosto 2000,n. 267;
Visti gli artt. 42 e 48 del suddetto decreto n.267/2000 che disciplina le competenze del
consiglio e della giunta;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del suddetto decreto n.267/2000, che si
allegano;
Visto, altresì, l’art. 172 comma 1. lett. c) del suddetto decreto n. 267/2000 che stabilisce che
al bilancio di previsione sono allegate, fra l’altro, le deliberazioni con le quali sono
determinati le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni
dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

-

-

-

-

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Delibera
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di confermare per l’anno 2015 le tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) e
diritti sulle pubbliche affissioni vigenti alla data del 31 dicembre 2014, approvate con
deliberazione della Giunta Comunale n. 323 del 26 novembre 2013, e confermate per l’anno
2014 con deliberazione della Giunta Comunale n. 239 del 24 settembre 2014;
Di disporre di allegare copia del presente atto alla deliberazione del bilancio di previsione
per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 172 comma 1. lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Di trasmettere in via telematica, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e
delle finanze Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del
D.Lgs. n. 446/1997 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. 201/201, e in conformità al comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 11 novembre 2013 prot. 24674/2013;
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata
votazione dall'esito unanime, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs n.267/2000.
Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune ai sensi e per gli effetti
del regolamento approvato con deliberazione della G.C. n. 318/2007.

Settore 2 - Finanziario
Il Responsabile del Procedimento: PISCITELLI FRANCESCO GIUSEPPE

Comune di Crotone

Deliberazione della Giunta comunale
Parere tecnico

Oggetto:

Copia

Determinazione tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) e
del diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno 2015.

Deliberazione della Giunta comunale Nr. 191 Reg. Del 27.07.2015

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche
che sovrintendono la specifica materia, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere:
FAVOREVOLE

Crotone lì, 27-07-2015
Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Vincenzo Vilone

Proposta n.Giunt -235-2015

Comune di Crotone

Deliberazione della Giunta comunale
Parere contabile

Oggetto:

Copia

Determinazione tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) e del
diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno 2015.

Deliberazione della Giunta comunale Nr. 191 del 27.07.2015

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, viste le norme finanziarie – contabili e le
previsioni di bilancio, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine
alla regolarità contabile il seguente parere:
Favorevole
Crotone lì, 27-07-2015

Il dirigente del Settore finanziario
F.to Dr. Vilone Giuseppe Vincenzo

Proposta n.Giunt -235-2015

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to Avv. Peppino Vallone

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vilone
__________________________

____________________

_______________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Crotone, lì

Relata di pubblicazione
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si attesta che il presente atto, è stato pubblicato nel sito informatico del Comune, oggi,
28.07.2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Il Dipendente incaricato
F.to
______________________
Invio della deliberazione
Il responsabile del Servizio Giunta e Consiglio,

Attesta
Che la presente deliberazione



E' stata inserita nell'elenco trasmesso con lettera n.________, in data _____________ ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125, del T.U. (D.L.vo 267/2000).



E' stata trasmessa, con lettera n.___________, in data __________________ a __________________
Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del
T.U. (D.L.vo 267/2000);



La presente deliberazione è diventata esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134,

comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);
Crotone, lì 28.07.2015
Il dipendente incaricato
Responsabile del Servizio Giunta e Consiglio
F.to Graziella Zurzolo

