
 

  

N. 47 del Reg. Delib. N. prot. _______ 

 

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto: IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. 

DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2016 

 

L'anno  duemilasedici addì  diciannove del mese di aprile alle ore 12:00, nella sede del Comune di 

Fiesso Umbertiano. 

 

La Giunta Comunale, convocata con apposito avviso, si è oggi riunita. 

 

MODONESI LUIGIA SINDACO P 

BIANCHINI SONIA VICE SINDACO P 

PELLEGRINELLI MICHELA ASSESSORE A 

BUOSO SAURO ASSESSORE P 

MAGRINI AUGUSTO ASSESSORE A 

 

 

P=Presente, A=Assente 

 

Assistita dal sottoscritto Segretario Comunale Dott. PRANDINI GINO ha adottato la deliberazione in 

oggetto. 

 
PARERI - art. 49, comma 1 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 

 
Regolarità tecnica:  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to Baldo Marco 

 

Regolarità contabile:  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Baldo Marco 

COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO 
Provincia di Rovigo 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 54 del 27.10.1994, con la quale è stato approvato il regolamento 

comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche 

affissioni; 

CONSIDERATO che le tariffe in vigore sono riferite alla misura base stabilita per l’imposta comunale sulla 

pubblicità ordinaria, di cui all’art. 12 Decreto Legislativo n. 507/1993 e D.P.C.M. 16 febbraio 2001 in € 11,36 

per i Comuni di Classe V, inferiori a 10.000 abitanti e che le stesse non sono mai state variate dall'1.1.1994; 

DATO atto che questo Comune non si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 62 del Decreto Legislativo 

15.12.1997, n. 446, di eliminare l’Imposta comunale sulla pubblicità e di sostituirla con un canone patrimoniale 

per l’installazione di mezzi pubblicitari; 

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 1^ marzo 2016 (pubblicato sulla G.U. n. 55 in data 07/03/2016) 

che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione dell’approvazione del bilancio di 

previsione 2016; 

DATO che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali, è comunque stabilito entro tale data; 

RICORDATO l’art. 10, comma 1, lett. C) della legge Finanziaria per il 2002, che ha aggiunto il comma 1-bis 

all’art. 17 del D.Lgs. n. 507/1993 il quale prevede che l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di 

attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si 

riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, 446, possono prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le 

insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente; 

VISTA la legge di Stabilita’ 2016 (Legge n.208/2015) che all’art.1, comma 26, blocca per i Comuni la 

possibilita’ di prevedere aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai valori dell’anno 2015, con l’unica 

eccezione per la tassa sui rifiuti (Tari). 

DATO atto che in questo Comune il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e la gestione dei diritti sulle pubbliche affissioni è stato riaffidato alla Ditta I.C.A. s.r.l, a seguito di 

procedura aperta, per il periodo 01/01/2016 fino al 31/12/2020; 

RITENUTO pertanto di confermare per l'anno 2016 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto 

sulle pubbliche affissioni, nella stessa misura dell’anno 2015 (riferimento delibera di G.C. n. 73/2015); 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267; 

CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi, 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1 -  Di confermare per l'anno 2016 per le motivazioni sopra esposte, le tariffe dell'imposta comunale sulla 

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nella stessa misura dell’anno 2015, così come previste nella 

misura base del Decreto Legislativo n. 507/1993 e D.P.C.M. 16/02/2001, per i Comuni di classe V; 

 

2 -  Di trasmettere il presente atto alla Concessionaria del servizio di riscossione imposta sulla pubblicità e diritti 

sulle pubbliche affissioni I.C.A. srl Raggruppamento di Vicenza - Via Medici, 60 - 36100 Vicenza. 

Con separata votazione unanime 

D E L I B E R A  

 

3-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto 

Legislativo 18/08/2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MODONESI LUIGIA   F.to PRANDINI GINO 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Art. 124, comma 1 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti esteso verbale venne pubblicato, a cura del Messo 

Comunale, il giorno 21 APRILE 2016 all'Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni 

consecutivi 

 

Il Messo Comunale Il Segretario Comunale 

F.to POLETTO FABRIZIO F.to PRANDINI GINO 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 

 

 E' stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal ______________al _____________ 

senza reclami.  

 

 E' stata comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 

il_________________________ con nota prot. n._____________. 

 

 

 E' divenuta esecutiva il giorno _____________________ decorsi 10 giorni dalla compiuta pubblicazione, ai 

sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì_____________ 

 

Il Segretario Comunale 

PRANDINI GINO  

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

Dalla Residenza Comunale, lì_____________ 

Il Segretario Comunale 

PRANDINI GINO  


