
COMUNE DIMONTALTO DICASTRO
Provincia di Viterbo

 

GIUNTA COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
COPIA

 
n. 16 del 22-01-2016

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TOSAP, ICP E DPA ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI

 
L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di Gennaio a partire dalle ore 13:30, nella Sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
 
Il SIG. SERGIO CACI, nella sua qualià di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e ne
assume la presidenza.
 
All'appello risultano:

 
N Cognome e Nome Carica Presenze

1 CACI SERGIO SINDACO Presente

2 BENNI LUCA VICE SINDACO Assente

3 SACCONI ELEONORA ASSESSORE Presente

4 MEZZETTI TITO ASSESSORE Assente

5 LA MONICA MARCO ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MAURIZIO DI FIORDO che provvede alla redazione del presente
verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di
Federalismo Fiscale Municipale”, che all’art. 11 prevedeva a partire dal 01/01/2014 l’introduzione
dell’Imposta Municipale Secondaria in sostituzione di fattispecie di prelievo attualmente vigenti nella
fiscalità locale, tra cui quelle relative alla TOSAP e all’Imposta Comunale sulla Pubblicità;
 
DATO ATTO che il comma 714 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l’art. 11,
comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23,   differendo al 2015 l’introduzione dell’IMU Secondaria (IMUS);
 
CHE con il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - (GU n.302
del 31-12-2014), non è stata prevista la proroga dei termini di introduzione dell’IMUS per l’anno 2015;
ATTESO che il sopra citato articolo 11 del D.lgs. n. 23 del 2011, prevedeva e disponeva:
 
-               Al comma 1, che “l’'imposta  municipale  secondaria  è  introdotta,  a  decorrere dall'anno  2015 (così
come modificato dalla L. 147/2013),  con  deliberazione  del  consiglio  comunale,   per sostituire le
seguenti forme di prelievo: la tassa per  l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione
di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità  e  i  diritti  sulle pubbliche    affissioni,    il   
canone per     l'autorizzazione all'installazione   dei   mezzi   pubblicitari.

 
-               Al comma 2, che “con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,della citata legge
n.  400  del  1988,  d'intesa  con  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, è dettata la  disciplina 
generale dell'imposta municipale secondaria,(…) “

 
 

CHE allo stato delle cose, non risultava, nell’anno 2015, legittima l’istituzione dell’ IMUS, mancando il
regolamento statale che avrebbe dovuto dettare la disciplina generale del nuovo prelievo e che gli Enti
Locali non potevano, quindi, esercitare la propria potestà regolamentare in assenza di disposizioni
normative fondamentali per la compiuta disciplina del tributo in questione ai sensi di legge;
 
CONSIDERATO che con la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanza, Prot. 281 del
12 gennaio 2015, il Direttore Generale delle Finanze, analizzata la questione giuridica sopra riportata,
concludeva indicando l’impossibilità di istituire autonomamente l’IMUS con regolamento comunale fino
all’emanazione del sopra richiamato regolamento governativo e indicava la prosecuzione di applicazione,
tra le altre, della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e dell’Imposta Comunale sulla
Pubblicità anche per il 2015;
 
DATO ATTO che l’art.1 comma 25 della LEGGE DI STABILITA’ 2016 (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”  pubblicata sulla GU Serie
Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70) ha abrogato l’art.  11 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, relativo all’introduzione dell’IMU Secondaria;
 
DATO ATTO, quindi, che il capo I e II del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, disciplinano
rispettivamente l’imposta Comunale sulla Pubblicità e la Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e in
particolare l’art. 50, fissa al 31 gennaio e per entrambi i tributi il termine per il pagamento della tassa
annuale permanente;
 
ATTESO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/01/2011 è stato modificato l’art. 24
comma 3 del “Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e per l’applicazione del diritto sulle
pubbliche affissioni” approvato con deliberazione consigliare n. 41 dell’11/07/1994, spostando al 31 marzo
di ogni anno la scadenza dell’imposta per la pubblicità annuale;
 
CONSIDERATO che:
 
-               con decreto del Ministero dell’interno del 28/10/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31
ottobre 2015, n. 254, è stato stabilito differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione
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2016 dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;
 
-               con il medesimo provvedimento sono autorizzati al contempo, gli enti locali, all’esercizio provvisorio
del bilancio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del T.U.E.L., avvalendosi della nuova facoltà prevista dalle più
recenti disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 10
agosto 2014, n. 126), per consentire un margine di maggiore flessibilità rispetto alla gestione provvisoria
degli stessi bilanci;
RILEVATO che solo dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2016 si potrà procedere
all’assegnazione definitiva delle dotazioni finanziarie necessarie all’adozione da parte dei Responsabili di
Servizio dei provvedimenti di gestione attuativi dei piani e dei programmi che saranno approvati dagli
organi competenti;
 
VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs 267/2000;
 
VISTE la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 15/01/2016 , con cui la Dott.ssa Mara De Angelis è
stata nominata, tra l’altro, Funzionario Responsabile per la TOSAP e l’ICP/Pubbliche Affissioni; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 14/01/2015, con la quale sono approvate le Tariffe
dei Tributi Comunali per l'anno 2015;
 
DATO ATTO che sia per l'Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni che per la
TOSAP sono state riconfermate ogni anno le tariffe vigenti;
 
RITENUTO di procedere, quindi, alla conferma anche per l’anno 2016 delle tariffe dei tributi comunali, così
come di seguito riportate, limitatamente all'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche
Affissioni, nonché della Tassa per l'Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche come di seguito indicato:
 
TOSAP
 
Occupazione permanente € 24,56 ( 1 categoria)
 
€ 19,67 ( 2 categoria)
€ 12,29 ( 3 categoria)
 
Occupazione temporanea ordinaria € 1,44 ( 1 categoria)
 
€ 1,16 ( 2 categoria)
€ 0,73 ( 3 categoria)
 
IMPOSTA PUBBLICITA'
 
-Ordinaria € 11,36 x mq
-Temporanea € 11,36 x mq
-Luminosa € 16,53 x mq
-Affissioni dirette € 11,36 x mq
 
VISTI i pareri favorevoli del servizio interessato e del responsabile dei servizi finanziari, in ordine
rispettivamente alla sola regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
 
Con voti unanimi
 

DELIBERA
 

1.         per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, nelle more
dell’emanazione di dispositivi di legge riferiti all’IMUS, di confermare per l’anno 2016 le tariffe già in
vigore per l'anno 2015 per la Tassa Occupazione Suolo Pubblico e per l’Imposta di Pubblicità e Diritti
Pubbliche Affissioni, come di seguito riportate:
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TOSAP
 
Occupazione permanente
 
€ 24,56 ( 1 categoria)
€ 19,67 ( 2 categoria)
€ 12,29 ( 3 categoria)
 
Occupazione temporanea ordinaria
€ 1,44 ( 1 categoria)
€ 1,16 ( 2 categoria)
€ 0,73 ( 3 categoria)
 
IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'
 
- Ordinaria € 11,36 x mq
- Temporanea € 11,36 x mq
- Luminosa € 16,53 x mq
- Affissioni dirette € 11,36 x mq
 

2.     la presente delibera costituisce atto di indirizzo amministrativo e di gestione per la cui
attuazione è autorizzato il Responsabile del Servizio IV - Tributi e il Responsabile del Servizio
Ragioneria-Personale;
 
3.     di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma, dell’art.
134 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii..
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio TRIBUTI sulla presente proposta in ordine alla sola
regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

 
  

 Montalto di Castro, 18-01-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
DOTT. MARA DE ANGELIS

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI:
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 21-01-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI
DOTT.SSA ELISA GIANLORENZO

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 IL PRESIDENTE

F.TO SIG. SERGIO CACI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. MAURIZIO DI FIORDO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  F.TO SAVINO LABRIOLA

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  F.TO SAVINO LABRIOLA

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO SAVINO LABRIOLA

 

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  SAVINO LABRIOLA
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