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PROVINCIA DI NOVARA 
 

                                                           ____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
  

 

OGGETTO: IMPOSTA   COMUNALE   SULLA   PUBBLICITA'  E  DIRITTI  SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI. CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2018       
 

 

 L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di ottobre, alle ore 17.30, la Giunta 

comunale, convocata nei modi prescritti, si è riunita nella consueta sala delle adunanze. 

 
 Presiede BINATTI FEDERICO. 
 
 Dei componenti la Giunta comunale 

         
  Risultano: PRESENTE ASSENTE     
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Presente 
    

  CAPOCCIA GIORGIO Presente     
  MINERA ROBERTO Presente     
  SIMEONE MARIA CATERINA Presente     
  FRANZONI ELISABETTA Presente     
  PASCA ALESSANDRO Presente     
         
          
 

   Assiste  Il Segretario Comunale CIRIGLIANO CARMEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA   COMUNALE   SULLA   PUBBLICITA'  E  DIRITTI  SULLE  

  PUBBLICHE AFFISSIONI. CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2018           

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTO lo schema tariffario applicato nel territorio di questo Comune ed utilizzato 

dalla Concessionaria del servizio; 

 

RICHIAMATE le norme vigenti in materia di deliberazione delle aliquote e tariffe dei tributi 

locali; 

 

 !"#$% % la Legge  11 dicembre 2016 n. 232  “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, che 

all’art. 1 comma 42, attraverso la modifica del comma 26 della legge di 

stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle 

addizionali delle regioni e degli enti locali; 

 

VISTO  il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. recante “Disposizioni urgenti in 

materia finanziaria e per esigenze indifferibili” che conferma il blocco degli 

aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali anche 

per l’anno 2018; 

 

VISTO        l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che 

fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali 

del bilancio di previsione finanziario e dispone che il termine può essere 

differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali, in presenza di motivate esigenze; 

 

VISTO  l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le 

aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione 

del bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di 

previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in 

mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

 

 RITENUTO, pertanto,  opportuno provvedere alla determinazione delle tariffe di che 

trattasi per l’anno 2018 confermando integralmente lo schema tariffario già 

approvato e vigente per l’anno 2017; 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con 

D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 

dell’art. 49  e 147 bis del  D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: 



 

 

 “In merito alla suddetta proposta di deliberazione si esprime parere, in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile, favorevole”; 

 

VISTI gli articoli 9, 10,  31 e 32 dello statuto comunale 

 

CON votazione palese unanime 

 

DELIBERA 

 

 

1)   di confermare per l’anno 2018 le tariffe ai fini dell’applicazione dell’imposta 

 comunale sulle  pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, 

 conformemente allo schema già in vigore per l’anno  2017, che si allegano alla 

 presente  deliberazione   per costituirne  parte integrante e sostanziale – 

 Allegato A ; 

 

2) di dare atto che il Responsabile del Settore provvederà, in esecuzione della 

presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni 

contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti 

gli atti di propria competenza.   

 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con votazione palese unanime, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 



 

 

 Letto, confermato e sottoscritto. 

 

          IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO GENERALE 

     BINATTI FEDERICO                      CIRIGLIANO CARMEN 

 

 

 

  

 

      
        

           

         

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune                         

il 13.11.2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno iniziale di affissione 

all’albo, e pertanto, fino al   27.11.2017 

 

Lì,  13.11.2017    IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

           PAGANI TIZIANA 

         

 

La presente deliberazione: 

 

  è stata comunicata ai Capigruppo consiliari con elenco n. 25  del  13.11.2017 

 

 

 

 

Lì,  13.11.2017       

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

          PAGANI TIZIANA 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

  La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ........................................ decorsi 10 giorni dal 

giorno successivo al compimento del periodo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

x La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

 

Lì,  13.11.2017    IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

          PAGANI TIZIANA 

 

 

“Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993” 








