Città di Corridonia
Provincia di Macerata

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 del 30-05-2016
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI - CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2016.
L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di maggio alle ore 18:00, nella Sala
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione
Ordinaria seduta Pubblica.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
CALVIGIONI NELIA

P

SPALLETTI UMBERTO

P

CARTECHINI PAOLO

A

MARINI GRAZIANO

A

SICILIANO PIETRO ANTONIO

P

MAZZA FABIO

P

BROGLIA VANDA

P

RITA ALBERTO

P

PIERANTONI MANUELE

P

TARDINI MARIO

A

CESCA MASSIMO

A

MORRESI PIERO

A

TAMBURRINI STEFANIA

P

SALVUCCI ENZO

P

MONTECCHIA STEFANO

P

MARRESI LAURO

P

BERTINI PAOLO

P

PRESENTI n. 12

ASSENTI n. 5

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Italia Pistelli.
Assume la presidenza il PRESIDENTE PIETRO ANTONIO SICILIANO nella sua qualità di
CONSIGLIERE.
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio
a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle
persone dei Sigg.
PAOLO BERTINI
UMBERTO SPALLETTI
LAURO MARRESI

DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 30-05-2016 COMUNE DI CORRIDONIA

Pag. 1

ASSESSORATO
UFFICIO PROPONENTE FINANZE BILANCIO E PATRIMONIO

Registro proposte 17

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
- con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 17 del 28.02.94,
esaminata senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del 18.03.94 al n. 1413/4, venivano determinate le tariffe dall'1.1.94 ai
fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni;
- con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 29 del 12.05.94,
esaminata senza rilievi dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta
del
27.05.94
al
n.
2815/2,
veniva
approvato
il
regolamento
per
l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, secondo le disposizioni contenute nel Capo I,
articoli da 1 a 37, del D.Lgs. 15.11.93, n. 507;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del giorno 08.04.2008,
venivano apportate modificazioni ed integrazioni al regolamento comunale
per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni, rideterminando le relative tariffe;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 30 dicembre
2013, con la quale il Comune di Corridonia ha deliberato l’affidamento
diretto “in-house providing” della gestione del servizio di accertamento,
riscossione e controllo delle entrate tributarie e patrimoniali comunali
alla società comunale “Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale”, con
decorrenza dal 01^ gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2022, ed ha
stipulato, da ultimo, in data 27 luglio 2015 con la società “Corridonia
Servizi s.r.l. unipersonale” il relativo contratto di servizio, registrato
al repertorio delle scritture private dell’Ente al n. 848;
Visto l’art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, con
il quale è stata stabilita la sospensione per il 2016 dell'efficacia delle
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui
prevedono aumenti di tributi e relative addizionali, ad eccezione della
tassa sui rifiuti;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 91 del 09
maggio 2016, con la quale sono state confermate, per l'anno 2016, le
tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, già vigenti per l’anno 2015;
Ritenuto di dover confermare, per l’anno 2016, al fine di far
fronte al sostenimento delle spese correnti, le tariffe dell’imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni già
vigenti nell’anno 2015, come risultanti nelle tabelle allegate alla
presente delibera, che ne formano parte integrante e sostanziale;
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Visto l'art. 53, comma 16^, della Legge 23
dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale
stabilisce che il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe
dei
tributi
locali,
compresa
l'aliquota
dell'addizionale
comunale
all'I.R.Pe.F. di cui all'articolo 1, comma 3^, del Decreto Legislativo 28
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale
all'I.R.Pe.F., e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto l'art. 1, comma 169^, della legge 27 dicembre 2006, n.296
(legge finanziaria per l'anno 2007), che testualmente recita: "169. 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 purchè entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno.";
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 01° marzo 2016,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2016, con il quale
il termine ultimo per la deliberazione di approvazione del bilancio di
previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, è stato differito, per l’anno 2016, al 30 aprile 2016, salvo
ulteriori differimenti del predetto termine da stabilire da parte delle
Autorità competenti in materia;
Visto
il
D.Lgs.
15
modificazioni ed integrazioni;
Visto

il

vigente

novembre

regolamento

1993,

generale

n.
delle

507

e

entrate

successive
tributarie

comunali;
Visto il Testo Unico delle leggi
locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto
modificazioni ed integrazioni;

sull'ordinamento degli enti
2000, n. 267 e successive

Visto il vigente Statuto comunale;
PROPONE DI DELIBERARE
Per i motivi in premessa esposti;
Di confermare, per l'anno 2016, le tariffe dell'imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni già vigenti
nell’anno 2015, come risultanti nelle tabelle allegate alla presente
delibera, che ne formano parte integrante e sostanziale;
Di trasmettere copia della presente delibera alla società
comunale “Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale” per quanto di competenza;
Di chiedere per l’urgenza l’immediata esecutività dell’atto.

TABELLA RELATIVA ALLE TARIFFE
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DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
PUBBLICITA’ ORDINARIA (opaca) AL METRO QUADRATO (mq.)
Tariffa annuale:
(art. 12, comma 1^, D.Lgs. n. 507/93)
- fino a mq. 1........................................Euro
- da mq. 1,50 a 5,50 .................................Euro
- da mq. 6,00 a mq. 8,50 .............................Euro
- da mq. 9,00 in poi .................................Euro

16,12
20,15
30,23
40,30

Tariffa con durata non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione:
(art. 12, commi 1^ e 2^, D.Lgs. n. 507/93)
- fino a mq. 1........................................Euro
1,61
- da mq. 1,50 a 5,50 .................................Euro
2,02
- da mq. 6,00 a mq. 8,50 .............................Euro
3,02
- da mq. 9,00 in poi .................................Euro
4,03
PUBBLICITA’ ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA AL METRO QUADRATO(MQ.)
Tariffa annuale:
(artt. 12, comma 1^, e 7, comma 7^, D.Lgs. n. 507/93)
- fino a mq. 1........................................Euro 32,24
- da mq. 1,50 a 5,50 .................................Euro 40,30
- da mq. 6,00 a mq. 8,50 .............................Euro 60,45
- da mq. 9,00 in poi .................................Euro 80,60
Tariffa con durata non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione:
(artt. 12, commi 1^ e 2^, e 7, comma 7^, D.Lgs. n. 507/93)
- fino a mq. 1........................................Euro
3,22
- da mq. 1,50 a 5,50 .................................Euro
4,03
- da mq. 6,00 a mq. 8,50 .............................Euro
6,04
- da mq. 9,00 in poi .................................Euro
8,06
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI O SIMILI A CONTROLLO
PROGRAMMATO (con messaggi variabili oppure in forma intermittente o
lampeggiante) AL METRO QUADRATO (MQ.)
Pubblicità effettuata per conto altrui
(art. 14, comma 1^, D.Lgs. n. 507/93)
Tariffa annuale:
- fino a mq. 1........................................Euro 49,58
- oltre mq. 1 ........................................Euro 61,98
Tariffa per durata non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione:
(art. 14, commi 1^ e 2^, D.Lgs. n. 507/93)
- fino a mq. 1........................................Euro
4,96
- oltre mq. 1 ........................................Euro
6,20
PUBBLICITA’ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO
(art. 14, commi 1^ e 3^, D.Lgs. n. 507/93)
Tariffa annuale:
- fino a mq. 1........................................Euro
- oltre mq. 1 ........................................Euro

24,79
30,99

Tariffa per durata non superiore a tre mesi, per ogni mese o frazione:
(art. 14, commi 1^, 2^ e 3^, D.Lgs. n. 507/93)
-

fino a mq. 1........................................Euro
oltre mq. 1 ........................................Euro

2,48
3,10
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PUBBLICITA’ REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO ATTRAVERSO
DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI O
PARETI RIFLETTENTI
(art. 14, comma 4^, D.Lgs. n. 507/93)
Indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla
proiezione, tariffa per ogni giorno...................Euro
3,10
Se la pubblicità ha durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo la
suddetta tariffa giornaliera è ridotta alla metà.
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI AL METRO
QUADRATO (MQ.)
Tariffa per ogni periodo di quindici giorni o frazione:
(art. 15, comma 1^, D.Lgs. n. 507/93)
- fino a mq. 1..........................................Euro 16,12
- oltre mq. 1...........................................Euro 20,15
PUBBLICITA’ EFFETTUATA DA AEROMOBILI
(art. 15, comma 2^, D.Lgs. n. 507/93)
Tariffa per ogni giorno o frazione.........................Euro

74,36

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI
(art. 15, comma 3^, D.Lgs. n. 507/93)
Tariffa per ogni giorno o frazione.........................Euro

37,18

PUBBLICITA’ EFFETTUATA IN FORMA AMBULANTE (distribuzione manuale di
volantini, persone circolanti con cartelli, ecc.)
(art. 15, comma 4^, D.Lgs. n. 507/93)
Tariffa per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione
della pubblicità e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla
misura
dei
mezzi
pubblicitari
o
dalla
quantità
di
materiale
distribuito:..................................Euro
3,10
PUBBLICITA’ SONORA A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI
(art. 15, comma 5^, D.Lgs. n. 507/93)
Tariffa
per
ciascun
punto
di
pubblicità
e
per
ogni
frazione:...................................................Euro

giorno
9,30

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE AL METRO QUADRATO (MQ.)
Pubblicità ordinaria (opaca)
(art. 13, comma 1^, e 7, comma 7^, D.Lgs. n. 507/93)
Tariffa per l’esposizione della pubblicità all’interno del veicolo:
- fino a mq. 1..........................................Euro 16,12
- oltre mq. 1...........................................Euro 20,15
Pubblicità luminosa o illuminata
(art. 13, comma 1^, e 7, comma 7^, D.Lgs. n. 507/93)
Tariffa per l’esposizione della pubblicità all’interno del veicolo:
- fino a mq. 1..........................................Euro 32,24
- oltre mq. 1...........................................Euro 40,30
Pubblicità ordinaria (opaca)

DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 30-05-2016 COMUNE DI CORRIDONIA

Pag. 5

o

(art. 13, comma 1^, e 7, comma 7^, D.Lgs. n. 507/93)
Tariffa per l’esposizione della pubblicità all’esterno del veicolo:
- fino a mq. 1..........................................Euro 16,12
- da mq. 1,50 a mq. 5,50 ...............................Euro 20,15
- da mq. 6,00 a mq. 8,50 ...............................Euro 30,23
- da mq. 9,00 in poi ...................................Euro 40,30
Pubblicità luminosa o illuminata
(art. 13, comma 1^, e 7, comma 7^, D.Lgs. n. 507/93)
Tariffa per l’esposizione della pubblicità all’esterno del veicolo:
- fino a mq. 1..........................................Euro 32,24
- da mq. 1,50 a mq. 5,50 ...............................Euro 40,30
- da mq. 6,00 a mq. 8,50 ...............................Euro 60,45
- da mq. 9,00 in poi ...................................Euro 80,60
PUBBLICITA’ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETA’
DELL’IMPRESA O ADIBITI A TRASPORTI PER SUO CONTO
Tariffa per autoveicolo ed anno solare
(art. 13, comma 3^, D.Lgs. n. 507/93)
Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg:
- senza rimorchio:......................................Euro 89,24
- con rimorchio:........................................Euro 178,48
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg:
- senza rimorchio:......................................Euro 59,50
- con rimorchio:........................................Euro 119,00
Tariffa per motoveicolo e veicolo non compreso nelle due precedenti
categorie ed anno solare
(art. 13, comma 3^, D.Lgs. n. 507/93)
Motoveicoli o veicoli non compresi nelle due precedenti categorie:
- senza rimorchio:......................................Euro 29,75
- con rimorchio:........................................Euro 59,50
N.B.: Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del
100%.
Per quanto riguarda i casi di riduzione dell’imposta comunale
pubblicità si fa riferimento all’art. 16 del D.Lgs. n. 507/93.

sulla

Per quanto riguarda i casi di esenzione dall’imposta comunale
pubblicità si fa riferimento all’art. 17 del D.Lgs. n. 507/93.

sulla

TABELLA RELATIVA AL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art.
19, commi 2^ e seguenti, D.Lgs. n. 507/1993)
Dimensione del manifesto
cm. 70 x 100
cm. 100 x 140
cm. 140 x 200
cm. 600 x 300

Numero dei fogli
1
2
4
24

TARIFFE PER OGNI FOGLIO BASE (dimensione fino a cm. 70 x 100) E PER GIORNI
DI ESPOSIZIONE PER MANIFESTI AVENTI LA SUPERFICIE FINO AL METRO QUADRATO
(MQ).
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Giorni
di
Tariffa base per affissione superiore a
49 fogli
esposizione
fino a 10 ......... Euro 1,37
Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione: maggiorazione di
Euro 0,41 della tariffa base.
Giorni di
esposizione

Tariffa per affissione superiore a 49 fogli con
riduzione del 50%
Manifesti ridotti
fino a 10 ......... Euro 0,69
Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione: maggiorazione di
Euro 0,21 della tariffa.
Giorni di
esposizione

Tariffa per affissione superiore a 49 fogli con
manifesti da 8 a 12 fogli (maggiorazione del 50%)
Manifesti interi
fino a 10 ......... Euro 2,06
Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione: maggiorazione di
Euro 0,62 della tariffa.
Giorni di
esposizione

Tariffa per affissione superiore a 49 fogli con
manifesti da più di 12 fogli (maggiorazione del 100%)
Poster
fino a 10 ......... Euro 2,74
Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione: maggiorazione di
Euro 0,82 della tariffa.
Giorni di
Tariffa base per affissione inferiore a 50 fogli
esposizione
(maggiorazione del 50%)
fino a 10 ......... Euro 2,06
Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione: maggiorazione di
Euro 0,62 della tariffa base.
Giorni di
esposizione

Tariffa per affissione inferiore a 50 fogli
con riduzione del 50%
Manifesti ridotti
fino a 10 ......... Euro 1,03
Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione: maggiorazione di
Euro 0,31 della tariffa.
Giorni di
esposizione

Tariffa per affissione inferiore a 50 fogli con
manifesti da 8 a 12 fogli (maggiorazione del 50%)
Manifesti interi
fino a 10 ......... Euro 3,09
Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione: maggiorazione di
Euro 0,93 della tariffa.
Giorni di
esposizione

Tariffa per affissione inferiore a 50 fogli con
manifesti da più di 12 fogli (maggiorazione del 100%)
Poster
fino a 10 ......... Euro 4,12
Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione: maggiorazione di

DELIBERA DI CONSIGLIO n.15 del 30-05-2016 COMUNE DI CORRIDONIA

Pag. 7

Euro 1,24 della tariffa.

TARIFFE PER OGNI FOGLIO BASE (dimensione fino a cm. 70 x 100) E PER GIORNI
DI ESPOSIZIONE PER MANIFESTI AVENTI LA SUPERFICIE SUPERIORE AL METRO
QUADRATO (MQ).
Giorni di
Tariffa base per affissione superiore a 49 fogli
esposizione
fino a 10 ......... Euro 1,71
Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione: maggiorazione di
Euro 0,51 della tariffa base.
Giorni di
esposizione

Tariffa per affissione superiore a 49 fogli con
riduzione del 50%
Manifesti ridotti
fino a 10 ......... Euro 0,86
Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione: maggiorazione di
Euro 0,26 della tariffa.
Giorni di
esposizione

Tariffa per affissione superiore a 49 fogli con
manifesti da 8 a 12 fogli (maggiorazione del 50%)
Manifesti interi
fino a 10 ......... Euro 2,57
Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione: maggiorazione di
Euro 0,77 della tariffa.
Giorni di
esposizione

Tariffa per affissione superiore a 49 fogli con
manifesti da più di 12 fogli (maggiorazione del 100%)
Poster
fino a 10 ......... Euro 3,42
Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione: maggiorazione di
Euro 1,02 della tariffa.
Giorni di
Tariffa base per affissione inferiore a 50 fogli
esposizione
(maggiorazione del 50%)
fino a 10 ......... Euro 2,57
Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione: maggiorazione di
Euro 0,77 della tariffa base.
Giorni di
esposizione

Tariffa per affissione inferiore a 50 fogli con
riduzione del 50%
Manifesti ridotti
fino a 10 ......... Euro 1,29
Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione: maggiorazione di
Euro 0,39 della tariffa.
Giorni di
esposizione

Tariffa per affissione inferiore a 50 fogli con
manifesti da 8 a 12 fogli (maggiorazione del 50%)
Manifesti interi
fino a 10 ......... Euro 3,86
Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione: maggiorazione di
Euro 1,16 della tariffa.
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Giorni di
esposizione

Tariffa per affissione inferiore a 50 fogli con
manifesti da più di 12 fogli (maggiorazione del 100%)
Poster
fino a 10 ......... Euro 5,14
Per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione: maggiorazione di
Euro 1,54 della tariffa.
Per quanto riguarda i casi di riduzione del diritto sulle
affissioni si fa riferimento all’art. 20 del D.Lgs. n. 507/93.

pubbliche

Per quanto riguarda i casi di esenzione dal diritto sulle
affissioni si fa riferimento all’art. 21 del D.Lgs. n. 507/93.

pubbliche

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Adalberto Marani
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OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI - CONFERMA DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2016.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA , DI LEGITTIMITA’ E CORRETTEZZA
AMMINISTRATIVA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle
Leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, lì 19-05-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Adalberto Marani
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle
Leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, lì 19-05-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
F.to Dott. Adalberto Marani
VERBALE DI SEDUTA
Il Presidente del Consiglio lascia la parola all’Assessore Pierantoni per
l’illustrazione dell’argomento;
Terminata la relazione introduttiva il Presidente dichiara aperto il
dibattito per il quale si rinvia al resoconto della seduta risultante dalla
trascrizione della registrazione depositata in atti;
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Il Presidente del Consiglio, considerato che non vi sono dichiarazioni di
voto pone a votazione la proposta di deliberazione;
Effettuata la votazione per alzata di mano resa nei modi e nelle forme di
legge con il seguente risultato proclamato dal presidente con l’assistenza
degli scrutatori:
Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri votanti n. 12
Consiglieri astenuti n. 0
Voti favorevoli: n. 9 (Calvigioni, Siciliano,
Tamburrini, Montecchia, Bertini, Spalletti, Mazza)

Broglia,

Pierantoni,

Voti contrari: n. 3 (Rita, Salvucci, Marresi)
Pertanto;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il sopra riportato documento istruttorio;
Udito il dibattito;
Considerato che la presente proposta è stata esaminata dalla competente
Commissione Consiliare in data 26/05/2016;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi
interessati secondo quanto disposto dell’articolo 49, 1^ comma e 147 bis
del Decreto Legislativo 267/2000;
Visto l’esito della votazione;

DELIBERA
DI APPROVARE LA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: “IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – CONFERMA DELLE TARIFFE
PER L’ANNO 2016”
******************
Il Presidente del Consiglio propone di dichiarare l’immediata eseguibilità
dell’atto;
Effettuata la votazione per alzata di mano resa nei modi e nelle forme di
legge con il seguente risultato proclamato dal presidente con l’assistenza
degli scrutatori:
Consiglieri presenti: n. 12
Consiglieri votanti n. 12
Consiglieri astenuti n. 0
Voti favorevoli: n. 9 (Calvigioni, Siciliano,
Tamburrini, Montecchia, Bertini, Spalletti, Mazza)

Broglia,

Pierantoni,

Voti contrari: n. 3 (Rita, Salvucci, Marresi)
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della votazione;

DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
4^
comma del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Città di Corridonia
Provincia di Macerata

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to PIETRO ANTONIO SICILIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Italia Pistelli

E’ copia conforme all’originale.
Corridonia lì, 03-06-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Italia Pistelli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line nel
sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03-06-2016
Corridonia lì 03-06-2016
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Italia Pistelli
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
30-05-2016
perché dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell’art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18Agosto
2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Italia Pistelli
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