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SEDUTA DEL

233

20 dicembre 2017

Oggetto :

Immediatamente Eseguibile

Determinazione delle tariffe relative all'imposta comunale
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2018.

sulla

Il giorno 20 dicembre 2017 in Cremona, con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Assenti
Galimberti Prof. Gianluca

Sindaco

Ruggeri Dott.ssa Maura

Vice Sindaco

Manzi Sig. Maurizio

Assessore

Manfredini Dott.ssa Barbara

Assessore

Viola Dott.ssa Rosita

Assessore

Virgilio Sig. Leonardo

Assessore

Manfredini Ing. Alessia

Assessore

Platè Dott. Mauro

Assessore

Con la partecipazione del Signor Segretario Generale Di Girolamo dott.ssa Gabriella
Relatore il Signor MANZI sig. MAURIZIO

X

X
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LA GIUNTA COMUNALE
A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. 267/2000 dal Direttore dell'Unità di staff Economico-finanziario e Fiscalità e Servizi
Demografici e Statistica e dal Direttore del Settore Economico Finanziario – Entrate che si
allegano alla presente deliberazione quali parti integranti, la Giunta Comunale, sentito il relatore e
con voto unanime favorevole dei presenti espresso nei modi di legge, ha deciso di:

DECISIONE
1. Determinare per l’anno 2018 le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche affissioni confermando quelle in vigore nell’anno 2017, come meglio specificato nelle
tabelle figuranti quali allegati A – B.
2. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. (vedi nota normativa)

MOTIVAZIONI
1. Si ritiene di dover mantenere inalterate le tariffe di cui trattasi evitando in tal modo
l’appesantimento del carico fiscale dei contribuenti.
2. Si decide pertanto di approvare, con effetto dall’1 gennaio 2018, le tariffe relative all’imposta
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, come meglio specificato nelle tabelle
figuranti quali allegati A) e B) al presente, confermando quelle già approvate per l’anno 2017 con
propria deliberazione n. 12 del 18 gennaio 2017.

EFFETTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la relativa
pubblicazione sul sito informatico.
Trasmettere il presente provvedimento, alla società ICA S.r.l., società concessionaria del servizio
di riscossione dell’imposta comunale di pubblicità.
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NOTE

PERCORSO ISTRUTTORIO
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137/35598 del 14 giugno 1994, avente oggetto “Approvazione del
nuovo “Regolamento per l’applicazione della Imposta Comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del
servizio delle pubbliche affissioni“ e successive modifiche ed integrazioni.
Deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 18 gennaio 2017 ad oggetto “ Tariffe per l’anno 2017 relative
all’Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni”.

NORMATIVA
1. D.Lgs. del 15 novembre 1993 n. 507 “Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e
delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della Legge 23
ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”.
2. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) articolo 1 –comma 169 – il quale dispone che
l’approvazione delle aliquote e delle tariffe deve avvenire entro gli stessi termini di approvazione del bilancio
ed hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
3. Art. 13, comma 15, Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22
dicembre 2011 n. 214, che prevede l’obbligo di trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali.
4. Decreto Ministero Interno del 29 novembre 2017 - “Differimento del termine” al 28 febbraio 2018 “per la
deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli Enti Locali”.
5 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – art. 134 – 4’ comma – riguardante la immediata eseguibilità
delle deliberazioni.

I
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CON OGGETTO:
Determinazione delle tariffe relative all' imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni per l'anno 2018.
Num. proposta: 3643/2017

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

Cremona, lì 13/12/2017

IL DIRETTORE DEL
Unità di staff Economico-finanziario e Fiscalità
e Servizi Demografici e Statistica
VESCOVI dott. MARIO

Firmato digitalmente da VESCOVI dott. MARIO
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CON OGGETTO:
Determinazione delle tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni per l'anno 2018.
Num. proposta: 3643/2017

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

Cremona,lì 15 dicembre 2017

IL DIRETTORE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO - ENTRATE
Viani dott. Paolo

Firmato digitalmente da Paolo Viani
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Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE

(Galimberti prof. Gianluca)

(Di Girolamo dott.ssa Gabriella)

Firmato digitalmente da Gabriella Di Girolamo
Firmato digitalmente da Gianluca Galimberti

Comune di Cremona

pagina 7

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 233 ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 20/12/2017
_____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta
che il presente atto, Protocollo Generale n. 86788 del 21/12/2017 viene pubblicato, a' sensi
dell'art. 124, comma 1°, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e dell’art. 32 della Legge
18 giugno 2009, n. 69, nel sito informatico del comune, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal
27/12/2017 al 10/01/2018.
Cremona, lì 27/12/2017

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.
(Dott.ssa Maurizia Quaglia)

Documento firmato digitalmente da Maurizia Quaglia

