
COPIA 

 
 

COMUNE DI PIANSANO 
(Provincia di Viterbo) 

 
 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

Delibera n. 26 del 02/03/2018 
 
Oggetto:  PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2018           

 
L’anno   duemiladiciotto e questo dì due del mese di marzo alle ore 12,00 in Piansano nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli affari 

posti all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor DI VIRGINIO ANDREA - SINDACO 

 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

DI VIRGINIO ANDREA SINDACO s  

MELARAGNI ROSEO VICE SINDACO s  

FORTI MARIO ASSESSORE s  

 
                                                                                    Presenti 3            Assenti 0 

 
Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Elena Piccoli Segretario del Comune incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.02.2000 con cui sono state determinate 

le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, di cui 

all’art. 3, comma 5, D. leg.vo 15.11.1993, n. 507, così come integrato dall’art. 11, comma 10, della 

L. 27.12.97, n. 449, e L. 23.12.99, n. 488, art. 30, comma 17; 

 

VISTO l’art.1 comma 26 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che prevedeva il blocco per i 

Comuni di incrementare nell’anno 2016 aliquote e tariffe dei tributi rispetto ai livelli applicati 

nell’anno 2015; 

 

VISTO l’art.1 comma 37 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che prevede la modifica all’art.1 

comma 26 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 sospendendo anche per l’anno 2018 l'efficacia 

delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 

tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai 

livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; 

 

RITENUTO di dover confermare le tariffe già in vigore dal 01.01.2004 assicurando, con ciò, la 

costanza del gettito offerto dal tributo di cui trattasi; 

 

VISTA la Legge n. 133 del 13/05/1999 all’art. 10 comma 18, che dispone per il Comune l’obbligo 

di rideterminare annualmente anche le tariffe in questione (con ciò sostanzialmente modificando il 

comma 5 dell’art. 3 del D. leg.vo 507/93 citato); 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000; 

 

CON voti unanimi; 

 

d e l i b e r a 

 

1. di confermare dal 01.01.2018 le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni, così come già determinate con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 

25.02.2000 fatti salvi eventuali aumenti coattivi che dovessero essere autorizzati da leggi; 

 

2. di trasmettere copia della presente delibera alla concessionaria del servizio, per la sua 

applicazione; 

 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



Pareri di cui all’art.49 del D. Lgs. 267/2000 
 

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore interessato 
F.to Dott. Mauro Gianlorenzo 

 
 

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 153 

comma 5 D.Lgs. 267/2000 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

              f.to Dott. Mauro Gianlorenzo  
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to DI VIRGINIO ANDREA 

 
_______________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Elena Piccoli 

 
_______________________________ 

 
                  

______________________________________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito 
istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 23/03/2018       al 07/04/2018       al 
n. 330       del Registro delle Pubblicazioni 
 
     Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Elena Piccoli 
 
__________________________________________________________________________ 
Si certifica che copia della presente deliberazione : 

� E’ stata inviata  ai capigruppo  consiliari   (Art. 125) 

  
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02/03/2018 

� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.134, comma 3); 

� Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 

 
 
 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to Dott.ssa Elena Piccoli  
 
___________________________________________________________________________ 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Elena Piccoli 

___________________________________________________________________________ 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
 

 


