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DELIBERAZIONE N.6  

Adunanza del 18/04/2020 

Codice ente: 10807 7 Ticengo

Copia 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  CONFERMA TARIFFE TOSAP- PUBBLICITA' - AFFISSIONI 

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 08:30 nella sala delle adunanze.
Previa  l’osservanza  di  tutte  le  modalità  prescritte,  sono  stati  convocati  a  seduta  per  oggi  i 
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

AGAROSSI MAURO SINDACO Presente
VITARI RICCARDO VICE SINDACO Presente
BROGNOLI DANIELA ASSESSORE Presente

PRESENTI 3 
ASSENTI 0 

La presente seduta si è svolta tramite SKIPE

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE  MARANO DOTT.SSA ANGELINA  il  quale provvede alla 
redazione del presente verbale.
Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti  il  Sig. MAURO  AGAROSSI  SINDACO  assume  la 
presidenza  e dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare  sull’argomento 
dell’oggetto sopraindicato.



OGGETTO:  CONFERMA TARIFFE TOSAP- PUBBLICITA' - AFFISSIONI 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che il capo 1 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina 
l’imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni;

Che questo Comune ha adottato il regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e 
l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
20 del 04.07.1994;

Che le tariffe attualmente vigenti per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni sono state stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 
24.02.1994, esecutiva ai sensi di legge, confermate annualmente con deliberazioni ;

Richiamato l'art. 1 del D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (Gazz. Uff. 17 aprile 2001, n. 89), con cui le 
tariffe sono state rideterminate a decorrere dal 1° marzo 2001, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 
dello stesso decreto;

Visto l’art. 1, commi dal 480 al 483 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 relativi alla parziale 
modifica della disciplina in materia di affissioni di manifesti, all’esclusione della responsabilità 
solidale ed alla disciplina della propaganda elettorale;

Visto l’articolo 2-bis, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, il quale prevede che  il 
versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere 
effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti 
postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili 
dagli enti impositori.

Vista la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 137/E  8 novembre 2017 relativa all’istituzione dei 
codici tributo e istruzioni per il versamento, mediante il modello F24, delle entrate tributarie dei 
comuni e degli altri enti locali, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193;

Visto l’art. 1 comma 26 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall’art. 1, comma 42, 
lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232 e dall’ art. 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, 
che sospende per gli anni 2016,  2017 e 2018 l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti;

Dato atto che l’art. 151, comma 1 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno successivo;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 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 e 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;
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Visto l’art. 13, comma 15 del D.L 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214 che impone l’invio al Ministero dell’economia e delle finanze di tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali entro il termine di cui all’art. 
52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 
del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
presente atto;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

A. Di approvare per l’anno 2020 le tariffe TOSAP e l’imposta comunale sulla pubblicità e del 
diritto sulle pubbliche affissioni, determinate con provvedimento consiliare n. 21 del 24.02.1994, 
così come sottospecificate:

1) pubblicità ordinaria: € 11,36 al mq

2) pubblicità effettuata diritto sulle pubbliche affissioni :

3) TOSAP
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B. Di provvedere alla determinazione degli importi da iscrivere nel bilancio 2019 tenendo conto di 
quanto sopra indicato;

C. Di dare mandato al Responsabile del Servizio finanziario di provvedere alla pubblicazione ed 
alla  trasmissione  del  presente  provvedimento  in  adempimento  alle  vigenti  disposizioni 
normative;

Il presente provvedimento, con separata unanime votazione, viene dichiarato immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.EE.LL. n. 267/2000.
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 OGGETTO:  CONFERMA TARIFFE TOSAP- PUBBLICITA' - AFFISSIONI 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:  FAVOREVOLE.

Si  esprime parere parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del T.U. 
– D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Ticengo, lì 18/04/2020 Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Angelina Marano

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE.

Si   attesta  la  regolarità  contabile  di  cui  sopra,  parere  espresso   ai  sensi  dell’art.49   e 
dell’art.153, comma 5°, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Ticengo, lì 18/04/2020 Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Angelina Marano
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to (Mauro Agarossi)

_______________________________

Il Segretario  Comunale
F.to (Marano Dott.Ssa Angelina)

_______________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE.

Si  attesta  che  copia  della  presente  deliberazione,  viene  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di 
questo  Comune  accessibile  al  pubblico  (art.32,  comma1,  della  legge  18  giugno  2009  n.69)  il 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Ticengo, lì                            

Il Segretario Comunale
F.to (Dr.ssa Angelina Marano)

ESECUTIVITA’  

La  Presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ex  art.134  u.c.  D.Lgs 
267/2000

Il Segretario Comunale
F.to Marano Dott.Ssa Angelina 

_____________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo       
                                                          

Ticengo,  22/04/2020 

Il Segretario Comunale 
Marano Dott.Ssa Angelina 
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