
COMUNE DI PRATELLA
(Provincia di Caserta)

C  O  P  I  A

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE

N. 47
del 18-10-2016

OGGETTO:
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

L’anno  duemilasedici,  il giorno  diciotto  del  mese  di ottobre, alle  ore 12:30, nella sala

delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA  COMUNALE, convocata come per legge, nelle

persone dei Signori:

1 CACCIOLA Romualdo SINDACO Presente

2 PARISI Costantino ASSESSORE Presente

3 RUSSO Luigi Antonio ASSESSORE Assente

                                                                                                Presenti:        2
                          Assenti :      1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art.97-comma 4,lett.a) del D.LGs. n.267 del 18/08/2000, il SEGRETARIO COMUNALE  ROSITA MAIOLA..

Presiede l’adunanza l’ Sig. Romualdo CACCIOLA, in qualità di SINDACO, il quale, constatato il numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a trattare l’argomento in oggetto;
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
N. 47 DEL 18-10-2016

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO / UFFICIO: SINDACO

Invita la Giunta comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18/08/2000, n.267, i pareri dei Responsabili dei servizi
interessati, anch’essi sotto riportati:

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad assumere
atti di gestione;

Premesso che:

con Deliberazione consiliare n. 44 del 17/10/2011, esecutiva, veniva dichiarato il dissesto finanziario del
Comune, ai sensi degli articoli 244 e seguenti del Testo Unico n. 267/2000;
con D.P.R. del 17 gennaio 2012 veniva nominato l’Organo Straordinario di Liquidazione per la gestione
dell’indebitamento pregresso e per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
con Deliberazione n. 1 del 01/04/2015, rettificata con Deliberazione n. 2 del 13/05/2015, il predetto OSL
approvava il piano di estinzione delle passività del Comune;
con Deliberazione n. 4 del 15/03/2016 l’Organo Straordinario di Liquidazione approvava il rendiconto della
gestione, chiudendo di fatto il periodo di risanamento del dissesto finanziario dell’Ente;

Dato atto, pertanto, che per questo Comune, a decorrere dall’anno 2017, non ricorre più l’obbligo del rispetto
di quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 251 del TUEL 267/2000 in materia di aliquote e tariffe.

Visto il D.Lvo 15/11/93 n. 507, in particolare il Capo I, che dispone in materia di applicazione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

Visto l’art. 10 lett. c) della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che l’imposta non è dovuta per le
insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi, di superficie complessiva fino a mq.
5 (Cinque);

Ritenuto pertanto rideterminare per l’anno 2017 le tariffe per l’imposta comunale sulla pubblicità e per i diritti
sulle pubbliche affissioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare la premessa narrativa, che deve intendersi qui espressamente richiamata, trascritta e facente1.
parte integrante e sostanziale, del presente deliberato;
Di rideterminare per l’anno 2017 le tariffe per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei2.
diritti sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del D.Lvo 15/11/93 n. 507, nelle misure riportate
nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c) della legge 28/12/2001. n. 448, l’imposta non è3.
dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi di superficie
complessiva fino a 5 (cinque) metri quadrati;
Di disporre l’invio della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle4.
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma di legge.5.
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Il Responsabile del Servizio / Ufficio: SINDACO

f.to Sig. Romualdo CACCIOLA

______________________________________________
PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 49 e art.147-bis- sulla proposta di deliberazione sopra riportata il/i sottoscritto/i esprime/ono il/i parere/i di
seguito riportati:
Amministrativo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per quanto concerne la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:  Favorevole

Pratella, 18-10-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to  MARIO SOLIMENA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria esprime parere:  Favorevole

Pratella, 18-10-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

f.to  MARIO FUSCO

____________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad
oggetto: “ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI.”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi come riportati sulla copia allegata;

Ad unanimità di voti, favorevoli e legalmente resi a norma di legge:

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.1.
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione2.
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto
legislativo 18/08/2000, n. 267.
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Pratella, 21-10-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

x Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL RESP. DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva il  18-10-2016 perché dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18/8/2000,  n. 267);

Pratella, 21-10-2016

f.to  MARIO SOLIMENA

Pratella, 21-10-2016

f.to  MARIO SOLIMENA
IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI

N.  249 Pubblicazione
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

Si attesta che la presente Deliberazione, ai sensi dell’articolo 124 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e dell’art.32
della legge 18/06/2009 n.69, è stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico in data 21-10-2016 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi fino al 05-11-2016.,

f.to  MARIO SOLIMENA
IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:

A T T E S T A
Che con nota prot 4098   in data odierna,  della presente deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari, come

previsto dall’articolo 125 del Decreto Legislativo 18/8/2000,  n. 267;

Pratella, 21-10-2016

f.to  ROSITA MAIOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
f.to Sig. Romualdo CACCIOLA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
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Mario SOLIMENA
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