COMUNE DI MONTEMARCIANO
PROVINCIA DI ANCONA

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERAZIONE NUMERO 15 DEL 03-02-11
OGGETTO:
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
AFFISSIONI- TARIFFE ANNO 2011

E

DIRITTI

PUBBLICHE

L'anno duemilaundici il giorno tre del mese di febbraio alle ore 15:30, nella
Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita
la Giunta Municipale nelle persone dei signori:
SERRANI LIANA

Sindaco

P

PALADINI EMANUELE

Vice sindaco

P

SBAFFO ANDREA

Assessore

P

COMO LUIGI

Assessore

A

BARTOZZI DAMIANO

Assessore

P

TITTARELLI ANDREA

Assessore

P

SOCCI LORENZO

Assessore

P

Assegnati n. 7 In carica n. 7 Presenti n. 6 Assenti n. 1
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Violante Dott.Luca
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza LIANA SERRANI
nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto
su riferito.

COMUNE DI MONTEMARCIANO
PROVINCIA DI ANCONA

PARERI PREVISTI DAL T.U.E.L. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DALLO STATUTO
COMUNALE
sulla proposta di deliberazione presentata dal Capo Settore, avente per oggetto:
“IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE
AFFISSIONI- TARIFFE ANNO 2011”
PARERE:
VISTO: si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica sulla proposta di
deliberazione in oggetto, il cui testo corrisponde a quello della proposta stessa, fatte
salve le eventuali modifiche apportate dall’organo deliberante.

Montemarciano, lì 05-02-11

IL CAPO SETTORE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARIA PIA SANTONI

Firmato
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che con deliberazione di consiglio comunale n. 166 in data 24.2.1994, esecutiva ai
sensi di legge, sono state adottare le tariffe per la applicazione dell'imposta comunale
sulla pubblicità diritti sulle pubbliche affissioni nelle misure previste dal Decreto
Legislativo n.507/93 per i Comuni appartenenti alla V classe ( Comuni fino a 10.000
abitanti);
- che l'articolo 11- comma 10^- della legge n.449/97 prevede:
" Le tariffe ed i diritti di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507
e successive modificazioni, possono essere aumentate dagli enti locali fino ad un
massimo del 20 per cento a decorrere dal 1^ gennaio 1998";
- che questo Comune avvalendosi della citata facoltà - ha stabilito l'aumento delle tariffe
di cui al Capo I del Decreto Legislativo n.507/93 nella misura del 20%, giusta delibera
di Giunta Municipale n.53 in data 3.2.1998;
- che le tariffe di cui sopra sono state confermate anche per l'anno 1999, giusta delibera
consiliare n.19 in data 5.2.1999;
- che l'art.30- comma 17^- della legge n.488/1999 dispone:
" all'articolo 11- comma 10^ della legge 27 dicembre 1997 n.449, dopo le parole" << 20
per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998>>, sono aggiunte le seguenti : << e fino ad un
massimo del 50 per cento a decorrere dal gennaio 2000 per le superfici superiori al
metro quadrato, e le frazioni di esso di arrotondano al mezzo metro quadrato>>";
- che questo Comune avvalendosi della facoltà di cui al citato articolo 30^- comma 17^della legge n.488/1999 ha determinato l'aumento per l'anno 2000 delle tariffe di cui al
Capo I del Decreto Legislativo n.507/93 ( approvate con il citato atto consiliare
n.166/94) nella misura del 50% giusta delibera di consiglio comunale n.36 in data
14.3.2000;
- che con atto n. 43 in data 7 marzo 2001 e successivo atto n. 70 del 7.5.2001 sono state
approvate le tariffe per l'anno 2001 recependo il Decreto P.C.M. del 16.2.2001;
- che con proprio atto n. 127 del 6.12.2004 sono state approvate le tariffe di cui sopra
per l’anno 2005;
- che le stesse sono state confermate anche per l’anno 2006, giusta propria deliberazione
n. 142 del 7.12.2005;
- che le stesse sono state confermate anche per l’anno 2007, giusta propria deliberazione
n. 15 del 5.2.2007, esecutiva;
- che le stesse sono state confermate anche per l’anno 2008, giusta propria deliberazione
n. 14 del 16.1.2008, esecutiva;
- che le stesse sono state confermate anche per l’anno 2009, giusta propria deliberazione
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n. 10 del 26.1.2009, esecutiva;
- che le stesse sono state confermate anche per l’anno 2010, giusta propria deliberazione
n. 38 del 8.4.2010, esecutiva;
Visto l’art.2 del D.lgs n.507/93 che individua, ai fini della imposta comunale
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, le classi dei Comuni, sulla base della
popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente, a quello in corso;
Rilevato che la popolazione residente al 31.12.2009 era di n.10234 abitanti e,
pertanto, in base a quanto stabilito dal citato art.2 del D.lgs n.507/93 il Comune di
Montemarciano , ai fini della imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche
affissioni, passa dalla classe V, alla classe IV;
Ritenuto di dover quindi approvare le tariffe, per l’anno 2011, sulla base di
quelle previste dall’ art.12 e seguenti e art.19 del D.lgs n.507/93, così come modificate
dalla normativa sopra citata;
Visto l’allegato prospetto predisposto dall’Ufficio Ragioneria;
Visto l'art.42- comma 2^ lett.f) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e
preso atto che la competenza alla determinazione delle aliquote spetta a questo Organo;
Vista la legge n.342 del 21.11.2000;
Vista la legge 23 dicembre 2000 n.388;
Vista la legge n. 289 del 27.12.2002;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista la legge 22 dicembre 2008 n.203;
Vista la legge 23 dicembre 2009 n.191;
Visto il D.L. n.78 convertito, con modificazioni, nella legge n.122/2010;
Vista la legge 13 dicembre 2010 n.220;
Visto il parere favorevole dei Responsabili dei servizi interessati, espresso sulla
proposta del presente atto ed allegato all'originale del medesimo, il cui testo corrisponde
a quello della proposta stessa, fatte salve le eventuali modifiche apportate dall'Organo
deliberante (art. 49 T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267);
Con voti unanimi resi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di approvare, per l'anno 2011, le tariffe relative alla imposta comunale sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, così come individuate al Capo I del decreto
legislativo n.507/93 e successive modificazioni, come da prospetto allegato al presente
atto;
2) di comunicare la presente deliberazione alla Ditta che attualmente gestisce i servizi;
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3) di dare atto che, ai sensi dell'art.53- comma 16^- della legge 23 dicembre 2000 n.388
le tariffe di cui sopra hanno effetto con decorrenza 1.1.2011;
4) di dare atto che, in base al vigente Regolamento sul procedimento amministrativo, il
procedimento di cui al presente atto è assegnato al 3^ Settore operativo;
5) di dichiarare con unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione ai sensi del 3^ comma dell’art. 134 del T.U.E.L. 18 agosto 2000,
n. 267, stante l’urgenza di applicare le tariffe di cui al presente atto a far data
dall’1.1.2011.

smp/
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to LIANA SERRANI
Il Segretario Generale

F.to Violante Dott.Luca
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Della suestesa deliberazione: viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune il 09-03-11 :
[] per quindici giorni consecutivi [] ................ (Art.124 comma 1 Dlgs.267/00);
[] é stata data contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari con lettera n.
3071, ai sensi dell'art.125 del Dlgs.267/00
Il Segretario Generale
F.to Violante Dott.Luca
------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Lì
Il Segretario Generale
Violante Dott.Luca
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
- che la presente deliberazione é divenuta ESECUTIVA il giorno
[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 Dlgs.267/00);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134 comma 3 Dlgs.267/00);
Dalla Residenza comunale, li
SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.Luca Violante
--------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo rilasciata ai sensi di
legge.
Dalla Residenza Municipale, lì
Il Segretario Generale
Violante Dott.Luca
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