Corn une di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

VERBALE DI DELIBEKAZIONE DELLA GIUNT A MUNICIPALE

Delibera Numero $6 del 28/05/2012

IMPOSTA SULLA PUI3BLICITN Li DIRITTI SJJLLE PUBBLICHE AFEISSIONI
DETERMINAZIONI TARIFFARIE ANNO 2012
Oggetto

-

Lanno ducmiladodici ii giomo ventotto del mese di Maggio aRe ore2 100 presso questa sede
Cornunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO. Si riunita Ia
Giunta Comunale.

All’appello risultano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO
MARTINI ALESSANDRO
BARTALUCCI EMANUELE

Sindaco
Vice Sindaco

Presente

CECCHI MARZIA

Assessore
Assessore

Presenie
Presenre

OMETTO CLAUDIO
ROSSI LUCA

Assessoir
Assessore

Presente

Presente

Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale II Sig. ANZILOTTA PAOLA,
Segretario
Presiede H Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco
Essendo legale ii nurnero degli inLervenuti. ii Presidente dichiara apena Ia seduta per Ia
rrattazione dc 11 oggetto sopi-a indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO ii D.L.vo 15.11.1993 it 507 di riordino della finanza territoriale limitatamente
aila pane
inerente I’imposta coniunaic sulla pubblicità e ii diritto soMe pubbliche aifissioni:

-

VISTO ii Regolamento comunale per Ia disciplina della pubhlicità e dde pubbli
che affissioni e
per I’applicazione delI’iniposta comunale sulfa pubhlicità e dcl diritto sulle pubbli
che affissioni,
approvato con deliherazione del Consiglio Cornunale n. 6 in data 09.03.1995
e successive
variazioni e modilicazioni:
-

CONSIDERATO come. ni sensi deII’art. 2 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507. avuto riguard
o aMa
popolazione residente. questo comune appartiene alla VA classe;
-

VISTE Ic misure tariffaric sia per l’imposta comunale sulfa pubblicità die dci
diritti sulle
pubbliche aflissioni. come stabiliti nd Capo 1° del D.L.vo 15.11.1993 n. 507. per
Ia classe di
appartenenza di questo comune;
-

VISTO Fail. II comma JO) della legge 27.12.1997, n. 449. ii quale ha disposto Ia possib
ilità per
1 comune di aumentare Ic misurc di tariffa delI’irnposta sofia pubhlicita e dci diritti
di affissione.
fino al 20% venti per cento) a decorrere dal 1.1.998;
VISTO Fart. 30 comma 17) delIa legge 23.12.1999 ii. 488, che ha ulteriormente
disposto a
possibilità per ii comune di aumentare Ic tariffe e i diritti come in precedenza stabilit
i, fino ad on
massimo del 50% (cinquanta per cento) a decorrere dal I .1.2000 per Ic superfici superio
ri al metro
quadrato e Ic frazioni di esso che si arrotondano al mezzo metro quadrato;
-

VISTA Ia deliberazione della Giunta Comunale n.28 del 20.2.2001 con a quale Ic misure
di base
previste per Ia classe di appartenenza del comune sono slate aumentate del 20%
per l’anno 2001 ai
sensi deIlart. 30 comma 11) legge 449/97;
-

VISTA Ia successiva deliherazione della Giunra Comunale in data 17.5.2001. n. 84,
con Ia quale
in applicazione del D.P.C.M. 16.2.2001 Ia niisura di base delI’imposta di pubblicità
ë stata elevata
da € 8,26 a € 11,36= al metro quadrato, per i presupposti a verificarsi dalla data di adozio
ne delia
medesima:
-

VALIJTATE Ic reali esigenze di hilancio e ritenuto dover stahilire per I’anno
2012 Ic stesse
misure applicate nellanno 2011 con effetto dal 1.1.2012;
-

RILEVATO che. ai scnsi deII’art, 42 lett. f del T.U. suIi’ordinamento degli enti beau
di cui al
D.Lgs. 18.08.2000. n. 267, competente alla determinazione delle aliquote e tariffe
è Ia Giunta
Comunale;
-

CONSIDERATO che ii citato comma I) deIl’art. ID legge 448/2004 stahilisce a decorr
enza delle
tariffe dal I” Gennaio del medesitno anno e Ia mancata adozione delle deliberazione
comporta Ia
proroga di anno in anno:
‘ISTI i pareri di rcgolaritä tecnica c contahile cspressi dal responsabile del servizi
a ai sensi
delI’art. 49 dcl TU. 18.08.2000. n. 267;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese:
D E 141 B ERA
1. Dl CONFERNIARE per l’anno 2012 Ic misure tariffarie di base delI’imposta comun
ale sulfa
puhhlicità e dci diritti delle pubbliche affissioni, comprensive della maggiorazione percen
tuale dcl

2O e dellaumento ddllimposta di base introdotto dal 1).P.CM. 16.22001. quaIl risuiLno alle
colonne 4 e 5 del prospetto che segue:
flLgs
507/93

DESCRIZIONE TWO

TARJFFA

Art.

PUBBLICITA F AFFISSIONE
COMUNE 1)1 CLASSE VA
I
2
IMPOSTA I’UBBI .ICITAj
12 Ordinaria permanente
Ordinaria temporanea per mese
I 3Autoveicoli portata> 30(X)
kg.
Autoveicoli portata < 3000 kg.
Motoveico1i e veicoli n.e. sopra

[

EURO
5

[

14 Luminosa, illuminata,eccpennanente
Come sopra temporanea a niese
j5 Varia-aereomohili

per g)omo
Varia-xeieoll per giorno- con volant.
Varia-Altoparlanti per ogm punto di
-

-

Ascolto e per ciascun giorno

13,63
1.36
89.24
59.50
29,75

27,27
2,73
39,66
2,48
7.44

pwvrri PUiLkEFffAmssI?iD
19 Per foglio 70x 100 x tO gg.
‘Per ftglio x ogni 5 gg.in piü
o frazione

1,49
0.45

2) Dl DARE ATTO che ii presente provvedimento ha effetto dal 1.1.2012.
31 Dl DARE ATTO che il responsahile del presente provvedimento e della sua esecuzione è ii
Funzionario Zucehi Maria Cristina ai sensi della Legge 241/90.

4) DI DICHIARARE hi presente deliberazione, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile al sensi deH’art. 134 comma 4) del LU. sullordinamento degli enti
beau di cui at D.L.vo I 8.8.2000, n. 267.
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DELIBERAZIONE N°

DEL

I

ii presente verhale. ai sensi delFart. 16 dello Statuto. viene letto. approvato e sotLoseritto
IL PRESIDENTE
f.to SOSTEGNI ENRICO

IL SEGRETARIO
ANZJLOTTA PAOLAfio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZ1ONE
Su contorme at stazIne deIwJesso Coinunale. cei-tihco che Ia presente deliberazione è stata affissa alFAlbo
Pretorin ii
bJ.
per Ia prescritta puhblicazione di quindici giorni consecutivi. ai senSi
deliari. 24 del decreto legislaiivo ñ267/20tX).
E conjunicata ai Capigruppo Consiliari.

IN
Capraia e Liniitt It

La presente deliherazione è divenuta esecutiva in data
U

U

IL SE(,RETAE[OCOMtNU I

—

I

-

Uundicesimo giorno dalla data di pubblicazione delFatto. ai sensi dell’art. 134 comma 3 del
Decreto Legislativo 267/2000
Essendo stata sotttoposta al controllo eventuale di Iegittimità ai sensi delI’art. 127 del Deereto
Legislativo 267/2000
Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dallinvio delFattw
Perchë restituita senza osservaMoni con nota pint. n.
del
-

-

-

Perchd confermata con attn di CC. n.

——______

del

La presente copia e conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carla
libera per uso amministrativo.
CaprnacLmite

VISTO:

ILS4NqACO

ILSEGRETARIOC, UINALE

