
 

 
COMUNE DI CORBOLA 

Provincia di Rovigo 

 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  42   Del  29-06-2015 

 

 

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L'ANNO 2015 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 19:45, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 

sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

DOMENEGHETTI MICHELE SINDACO P 

MILANI FABRIZIO ASSESSORE A 

CREPALDI SARAH ASSESSORE P 

 

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1. 

 

Assume la presidenza il Signor DOMENEGHETTI MICHELE in qualità di SINDACO 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE  DOTT. GIBILARO GERLANDO. 

 

Dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero degli intervenuti, passa alla 

trattazione dell’argomento di cui ha l’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 151 del D.L.vo 267/2000, ove è stabilito che i Comuni devono deliberare il Bilancio 

di Previsione per l’anno successivo entro il 31 Dicembre dell’anno antecedente, corredandolo, come 
indicato anche dall’art. 170 del D.L.vo 267/2000, della relazione previsionale e programmatica e di un 

bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e comunque non inferiore ai 
tre anni; 

 

Preso atto che il Ministero dell’Interno con decreto del 13 maggio 2015 ha differito al 30.07.2015 il 
termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno 2015 e che 

pertanto, ai sensi dell’art. 163, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., viene autorizzato ex lege l’esercizio 
provvisorio del bilancio sino al termine suddetto; 

 
Considerato che l’art. 1 – comma 169 – della legge 27.12.2006 n. 296 e ss.mm.ii., testualmente 

recita: “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. Dette deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 01 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
temine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
Visto l’art. 172 – comma 1 – lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., il quale prevede che 
al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: “Le deliberazioni con le quali sono 
determinati per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di 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 dei costi di gestione dei servizi stessi”; 
 
Viste le tariffe elaborate dall’Ufficio competente e riportate nell’allegato al presente provvedimento; 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 142 del 20.12.2014 all’oggetto: “Imposta sulla 

pubblicità e canone occupazione spazi e aree pubbliche – conferma tariffe per l’anno 2014”;  
 

Richiamato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità, diritto sulle 

pubbliche affissioni ed effettuazione dl servizio, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 24 del 
07.05.1994; 

 
Ritenuto opportuno, per l’anno 2015, determinare le tariffe dell’imposta sulla pubblicità, diritto sulle 

pubbliche affissioni così come risulta dal prospetto riassuntivo allegato, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 
 

Atteso che ai sensi del 1° comma dell’art.49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 sono stati 
acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato 

e alla regolarità contabile del responsabile di ragioneria; 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
- di approvare le tariffe relative all’Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche 

affissioni, riportate nel prospetto che si allega all’originale del presente atto formandone parte 

integrante e sostanziale; 
 

- di dare atto che le tariffe relative all’Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche 
affissioni approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2015. 

 
- la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 

18.8.2000, n. 267, ritenuta l'urgenza di provvedere, con separata votazione, a voti unanimi 

espressi in forma palese di dichiarare. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA ai sensi dell’art. 49 del 

D.lgs n. 267/2000; 
 
 

 

 

Data: 25-06-2015 Il Responsabile del servizio 

 DOMENEGHETTI MICHELE 
 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell’art. 49 

del D.lgs n. 267/2000; 
 
 

 

 

Data: 25-06-2015 Il Responsabile del servizio 

 MANTOVANI ELIANA 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

ARCH. DOMENEGHETTI MICHELE  DOTT. GIBILARO GERLANDO 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267) 

 

Il sottoscritto messo comunale 

 

Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna  all’albo pretorio on-line 

del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 

giorni consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) e 

contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 

della Legge n.267/2000. 

 

Lì,  16-07-2015 IL MESSO COMUNALE 

 Sartori Nevio 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la stessa E’ 

DIVENUTA ESECUTIVA per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del 

comma 3° dell’art.134, della Legge n.267/2000. 

 

Lì,  27-07-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                        DOTT. GIBILARO 

GERLANDO 

 

  

 

_________________________________________________________________________ 


