COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 167 DEL
04/12/2018
Responsabile del Procedimento: MARINO TERESA
Dirigente competente: UGOCCIONI GIOVANNI
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019
L’anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di Dicembre alle ore 15:30 nella sede comunale
convocata nelle forme di legge si è riunita
LA GIUNTA COMUNALE
presenti e assenti:
Qualifica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Componente
ZUCCALA' ADRIANO
MORCELLINI SIMONA
CASTAGNACCI FEDERICA
DELVECCHIO MIRIAM MICHELA
IELMINI STEFANO
MATTIAS GIOVANNI
TOVALIERI LUCA
RASPA GIUSEPPE

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Adriano Zuccalà
Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Nadia Iannotta
Il Presidente riconosciuta legale la seduta, invita i presenti a deliberare sull’argomento indicato in
oggetto.
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VISTI:
- il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone che “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 indicato,
hanno effetto dal 1º 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”;
- il disegno di legge di bilancio 2019 del 31/10/2018, in iter di approvazione da parte del Parlamento;
- il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare l’art.
151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs.
n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
-il Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate Comunali approvato con Deliberazione del
Commissario Prefettizio n. 6 del 12/02/2013 e modificato con deliberazione del C.C. n. 23 del
31/05/2016 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 23/11/2017;
- il Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari su aree pubbliche o di uso pubblico e
su aree private, per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 20/07/2017;
RITENUTO di voler confermare, per l’anno 2019, le tariffe relative alla IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, nella misura prevista per
l’anno 2018;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti preposti a norma
dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
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Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
Di confermare per l’anno 2019 le tariffe relative all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle
Pubbliche affissioni previste per l’anno 2018, come da tabelle in allegato che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di inviare la presente deliberazione, nei termini previsti dalla legge, al Ministero dell’Economia e
delle Finanze, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 57 del D.Lgs. n. 507/1993;

Di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del
Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019, così come disposto dall’art. 172, comma 1,
lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Successivamente stante l'urgenza di provvedere
LA GIUNTA COMUNALE
con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs.
267/2000.

Segretario Generale
Dott.ssa Nadia Iannotta

Sindaco
Adriano Zuccalà
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