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PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 14 del 14/06/2013
Oggetto :
COSAP E TARIFFE RELATIVE ALLA PUBBLICITA' E ALLE PUBBLICHE
AFFISSIONI. PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilatredici addì quattordici del mese di giugno, alle ore dodici e minuti trenta, nella sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Cognome e Nome
1. BIANCO Alberto
2. ZOPPI Mario
3. CEPPA Mauro
4.

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì

3
0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. FRACCHIA Dott.Paola il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Signor BIANCO Alberto, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza della riunione e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
1. con Deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 17.01.2008 definiva le tariffe d’imposizione relative
all’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni relative all’anno 2008. Tali tariffe sono state
confermate per l’anno 2009 con Deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 04.12.2009;
2. con Deliberazione n. 6 del 17.01.2008 venivano definite le tariffe canone di occupazione spazi e
aree pubbliche (Cosap) per l’anno 2008. Tali tariffe sono state confermate per l’anno 2009 con
Deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 04.12.2009;
3. con deliberazione n.3 del 9/2/2010 venivano confermate per l’anno 2010 le tariffe per l’imposta di
pubblicità e pubbliche affissioni e il canone di occupazione spazi e aree pubbliche;
4. con deliberazione n. 4 del 8.02.2011 venivano confermate per l’anno 2011 le tariffe per l’imposta di
pubblicità e pubbliche affissioni e il canone di occupazione spazi e aree pubbliche;
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18/08/2000, n° 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei
bilanci di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che tale termine può essere
differito con decreto del Ministro dell’Interno d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica;
OSSERVATO che l’art. 29 comma 16-quater del DL 216.2011 ha differito il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali al 30 giugno 2012;
VISTO l’art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008 convertito nella legge 126/2008, come modificato dall’art. 77
bis, comma 30 della legge 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, il quale dispone che, dalla entrata in
vigore del decreto legge (29.05.2008) e dall’art. 1, comma 123, della legge 220/2010, è sospeso per gli enti
locali sino all’attuazione del federalismo fiscale, il potere di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali,
delle aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello Stato, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa
rifiuti solidi urbani e addizionale all’IRPEF, per quest’ultima sospensione abrogata a decorrere dall’anno
2012 dall’art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge 148/2011;
RICHIAMATO l’art. 4 comma 4 del DL 16/2012 con il quale si è abrogato l'articolo 77-bis, comma 30 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, (il
quale disponeva la conferma per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se
precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle
addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello
Stato, di cui all’ articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti
solidi urbani (TARSU));
VISTO l’art. 42 , comma 2, lettera f, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che il Consiglio
comunale ha competenza limitatamente all’istituzione ed all’Ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative tariffe;
VISTI gli art. 42, 48 e 107 del D.lgs. n. 267/2000, che delimitano le competenze del Consiglio, della Giunta
Comunale e dei responsabili dei servizi;
ATTESO che il comma 2 del citato art. 48 dispone che la Giunta compie gli atti di amministrazione che non
siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla leggi e dallo
Statuto del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario comunale e dei dirigenti;
CONSIDERATO che il Comune applica per la fruizione dei beni e servizi comunali tariffe e prezzi pubblici;
RICHIAMATA la delibera G.C n.18/2012 con la quale sono state aggiornate le tariffe per l’affissione come
segue:
-

Commissioni inferiori a 50 fogli: € 2,50 a foglio per affissioni fino a 10 giorni. Per
successivi 5 giorni è previsto un aumento pari ad € 0,80;

-

Commissioni superiori a 50 fogli: € 1,75 a foglio per affissioni fino a 10 giorni. Per
successivi 5 giorni è previsto un aumento pari ad € 0,70.
Esenzione per i Comuni facenti parte dell’Unione collinare “Sei in Langa” qualora
intendano usufruire del servizio nel Comune di Barbaresco.

e ritenuto di procedere alla loro conferma;
Ritenuto altresì di confermare per l’anno 2013 il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nel
modo che segue:
-

Occupazioni permanenti (superiori all’anno) del suolo comunale nonché degli spazi
sovrastanti e sottostanti: € 23,00 al mq. All’anno;

-

Occupazioni temporanee (inferiori all’anno) del suolo comunale nonché degli spazi
sovrastanti e sottostanti del suolo per attività edilizie: € 1,50 al mq. al giorno;

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità espresso dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. n. 267/2000;
VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D, Lgs. n. 267/2000;
Con votazione espressa all’unanimità
DELIBERA
•

Di confermare per l’anno 2013 le tariffe di imposizione relative alla pubblicità e alle pubbliche
affissioni nel modo che segue:
-

•

Commissioni inferiori a 50 fogli: € 2,50 a foglio per affissioni fino a 10 giorni. Per
successivi 5 giorni è previsto un aumento pari ad € 0,80;
Commissioni superiori a 50 fogli: € 1,75 a foglio per affissioni fino a 10 giorni. Per
successivi 5 giorni è previsto un aumento pari ad € 0,70.
Esenzione per i Comuni facenti parte dell’Unione collinare “Sei in Langa qualora intendano
usufruire del servizio nel Comune di Barbaresco.

Di confermare per l’anno 2013 il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nel modo che
segue:
-

Occupazioni permanenti (superiori all’anno) del suolo comunale nonché degli spazi
sovrastanti e sottostanti: € 23,00 al mq. All’anno;

-

Occupazioni temporanee (inferiori all’anno) del suolo comunale nonché degli spazi
sovrastanti e sottostanti del suolo per attività edilizie: € 1,50 al mq. al giorno

Successivamente, con separata ed unanime votazione la presente Deliberazione viene dichiarata
immediatamente esecutiva.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to: BIANCO Alberto
L’ASSESSORE
F.to: ZOPPI Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (Art.49, comma 1, D.Lgs.267/00)
Visto con parere favorevole.
Barbaresco, li 14/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: BIANCO Alberto

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (Art.49, comma 1, D.Lgs.267/00)
Visto con parere favorevole.
Barbaresco, li 14/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: BIANCO Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
13/07/2013 ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000.
OPPOSIZIONI: ______________________________
Barbaresco, li 13/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)
Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa
a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.
Barbaresco, li 13/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)
Divenuta esecutiva in data 23/07/2013
[x] Eseguibilià immediata art. 134 c.4 D.L.vo 18/08/2000 n.267
Barbaresco, li 13/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: FRACCHIA Dott.Paola

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Barbaresco, li ________

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRACCHIA Dott.Paola

