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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI (ICP-DPA),
TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (TOSAP) ANNO 2020.

COMELLI ANGELA

BELLONI BARBARA MARIA ASSESSORE Presente

SINDACO Presente

SCOTTI BARBARA PIERA ASSESSORE Presente

Codice Ente 10904

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 Del 20-02-2020

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

L'anno  duemilaventi il giorno  venti del mese di febbraio alle ore 18:40, nella sala
delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione
vigente vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale:

MANENTI VALENTINA ASSESSORE Presente

AVOLA MICHELE

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Assume la presidenza il Sindaco ANGELA COMELLI in qualità di SINDACO

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Enrico Antonio Cameriere che provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

VICE SINDACO
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Presente
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VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 16/11/2016 che nomina il funzionario
responsabile dei tributi locali la rag. Viviana Cerea Margherita, già nominata responsabile dell’Area
5 Settore Entrate con decreto del Presidente dell’Unione n. 16 del 28/06/2019;

VISTO l’art. 151, comma 1 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che
il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze;

CONSIDERATO che il termine per le deliberazioni concernenti le determinazioni delle aliquote e
tariffe è stabilito, ai sensi dell’art. 27, comma 8, della Legge 448 del 28/12/2001, entro la data di
approvazione del bilancio di previsione, come confermato dall’art. 1 comma 169 della legge 296 del
27/12/2006 Finanziaria 2007;

PREMESSO che con il decreto del Ministero dell’interno del 11 dicembre 2019 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019) è stato disposto il differimento dal 31 dicembre
2019 al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da
parte degli enti locali;

VISTO il capo I del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo
alla tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, abrogato dal 31/12/2019;

VISTO il capo II del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni,
relativo alla imposta comunale sulla pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni, abrogato dal
31/12/2019;

VISTI i commi dal 816 al 847 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 di istituzione del Canone
Unico per i tributi minori a partire dal 2021;

VISTA l’attuale situazione di assenza normativa di riferimento per l’anno 2020, e in attesa che tale
situazione transitoria venga sanata con un provvedimento da emanarsi a cura dell’ente
competente;

VISTE le tariffe ICP attualmente in vigore, come determinate con deliberazione della Giunta
Comunale n. 08 del 15/02/2019;

VISTE le tariffe T.O.S.A.P. attualmente in vigore, come determinate con deliberazione della Giunta
Comunale n. 08 del 15/02/2019;

RITENUTO di confermare per l’anno 2020 le tariffe già deliberate per anno 2019;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale di Contabilità e Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio
finanziario reso ai sensi dell’art. 49 del Tuel, nonché parere favorevole ai sensi dell’art. 147 bis in
ordine alla regolarità amministrativa e contabile;

CON  VOTI FAVOREVOLI UNANIMI LA  SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;



DI CONFERMARE le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni anche per1.
l‘anno 2020;

DI CONFERMARE le Tariffe sulla Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche anche per2.
l‘anno 2020;

DI TRASMETTERE, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e3.
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011
(L. n.  214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

  DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,4.
del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, il presente atto immediatamente esecutivo.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto      Verbale della Giunta Comunale
come segue: n° 4 del 20-02-2020

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Sindaco ANGELA COMELLI Dott. Enrico Antonio Cameriere

       Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005   Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi dando atto che, nello stesso giorno, verrà data comunicazione ai capi
gruppo consiliari ai sensi del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Bellinzago Lombardo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005


