COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 204 DEL 13/11/2009
Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI. TARIFFE DA APPLICARSI DALL'1.1.2010

L'anno duemilanove, addì tredici del mese di novembre alle ore 18.30, nella Sala delle
Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO
PRESENTI: 5

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma Presenze
NO
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Assiste all’adunanza IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Vice - Sindaco, Sig. GABRIELE CAGLIO, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI. TARIFFE DA APPLICARSI DAL 1.1.2010.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, art. 3, comma 5, con
apposita deliberazione consiliare n. 38 in data 28.6.1994, esecutiva, furono approvate le tariffe
relative all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni, da applicarsi a
far tempo dal 1.1.1994;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 2.2.2001 di approvazione tariffe dell’imposta
comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni da applicarsi dal 1.1.2001, con un
aumento del 50% delle tariffe base (ex D.Lgs 507/93);
Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2010 le tariffe dell’imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, adottate con deliberazione G.C. n. 18 del 2.2.2001,
confermate con deliberazioni di G.C. n. 155 del 26.11.2001 per l’anno 2002, n. 116 del
27.11.2002 per l’anno 2003, n. 8 del 21.1.2004 per l’anno 2004, n. 151 del 12.11.2004 per l’anno
2005, n. 164 del 25.11.2005 per l’anno 2006, n. 160 del 22.12.2006 per l’anno 2007, n. 162 del
24.11.2007 e n. 181 del 7.11.2008, assicurando con ciò la costanza del gettito del tributo di cui
trattasi;
Considerato che il Comune appartiene, ai fini di cui trattasi, alla classe QUINTA, così come risulta
dalla classificazione di cui all’art. 2 del D.Lgs 15.11.1993, n. 507;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16.02.2001 con il quale è stata
rideterminata nella misura di € 11,36 la tariffa dell’imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di
cui all’art.12 del D.Lgs. n. 507/1993 per i Comuni appartenenti alla classe V;
Visto l’art. 42, comma 2 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000 che stabilisce che la deliberazione di
approvazione delle aliquote di tributi e tariffe è di competenza della Giunta Comunale, mentre il
Consiglio Comunale ha competenza relativamente all’istituzione e regolamentazione dei tributi;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di confermare dal 1.1.2010, le tariffe riguardanti l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto
sulle pubbliche affissioni, come da tabella allegata alla presente deliberazione;
2. Di dare atto che ai sensi dell’art. 11 comma 17 della Legge 23.12.1999 n. 488 l’imposta sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni si applicano per le superfici superiori al metro
quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato;
3. Di individuare nel Responsabile del servizio tributi Rag. Fumagalli Barbara il Responsabile
del procedimento ai sensi dell’art. 4 L. 241/90 che invierà copia della presente deliberazione
alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, per quanto di
competenza e al Consorzio Anci-Cnc per opportuna conoscenza.

4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL VICE - SINDACO
Gabriele Caglio

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

_____________________________________________________________________________________
_

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata
data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

