
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 99 
Adunanza del giorno   20-04-2015 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E PUBBLICHE 
AFFISSIONI ANNO 2015 CONFERMA TARIFFE  

 

L’anno Duemilaquindici, addì Venti del mese di Aprile alle ore 15:30 in 

una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco) 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore 

esterno) 

PROFILI FRANCESCA (Assessore 

esterno) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

TERROSI TIZIANA (Assessore 

esterno) 

 

6 0 

Presiede il Sig.   Andrea Rossi  Sindaco 
 
Partecipa il Segretario Generale Sig. Domenico Smilari incaricato della 

redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

ALLEGATI N.   COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTO l’art. 48 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali che riconosce in 
via residuale la competenza della Giunta Comunale per la determinazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge; 
 
VISTO l’art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 così come sostituito 
dall’art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 488 che cita “ 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 
e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione….. omissis…” 
 

VISTO: 

- il DECRETO DEL MISTERO DELL'INTERNO 
del 24 dicembre 2014  
con il quale viene differimento al 31 marzo 2015 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2015 per gli enti locali; 

- il comunicato del 19 marzo 2015 del Ministero dell’interno con il quale 
si prende atto che è stato firmato in data 16 marzo 2015 il decreto 
ministeriale che differisce ulteriormente, dal 31 marzo al 31 maggio 
2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città 
metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l’esercizio 
finanziario 2015, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; 

 
VISTO Il D.lgs. 15.11.1993, n. 507 capo I e successive modifiche ed integrazioni, 
riguardante la disciplina e le tariffe dell’ imposta comunale sulla pubblicità e del diritto 
sulle pubbliche affissioni; 
 
VISTE le tariffe d’imposta così come enunciate dal citato D.Lgs. 507/93 e successive 
modificazioni ed integrazioni per i Comuni appartenenti alla IV classe –Comuni da 
10.000 fino a 30.000 abitanti; 
 
VISTA la deliberazione C.C. n. 15 del 27.2.98 con la quale è stato approvato l’aumento 
del 20 % delle tariffe dell’imposta e del diritto delle pubbliche affissioni così come 
previsto dall’ art. 11 comma 10 della legge collegata alla finanziaria n. 449 del 
17.12.1997; 
 
VISTA la legge finanziaria n. 488 del 23.12.1999 e più specificatamente l’art. 30 “Patto 
di stabilità interno” comma 17 che testualmente recita: all’art. 11 comma 10 della 
Legge 27.12.1997 n. 449 dopo le parole “20 per cento a decorrere dal gennaio 1998 
sono aggiunte le seguenti “e fino ad un massimo del 50 % a decorrere dal 1 gennaio 
2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al 
metro quadrato” 
 
CONSIDERATO che questa Amministrazione ha già provveduto a determinare, dal 
1.1.1998, giusta delibera consiliare n. 15 del 27.12.98 l’aumento tariffario del 20%, 
l’incremento deve essere riferito fino ad un massimo del 30%  limitato tuttavia alle 
superfici superiori ad un metro quadrato; 
 
 



CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale del 29.2.2000 n. 13 si 
è approvato l’incremento del 30 % del sistema tariffario ex art. 30, comma 17, della 
legge 488 del 23.12.1999; 
 
VISTO il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 con il quale sono state modificate le tariffe base 
con decorrenza 1 marzo 2001. 
 
VISTE LE Delibere di Giunta Comunale: 
 
• n. 31 del 7.3.2001 , esecutiva a tutti gli effetti di legge con la quale sono state 

confermate  le tariffe in vigore all’ 1.1.2000 ; 
 
•  n. 244 del 6 ottobre 2001 “ Aumento della tariffa base imposta sulla pubblicità ai 

sensi D.P.C.M. n. 89 del 17.04.2001 con decorrenza 1.3.2001; 
 
•  n. 34 del 18.02.2002 “Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 

affissioni- tariffe conferma” 
 
• n. 45 del 10.03.2004 “Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 

affissioni. Conferma tariffe”  
 
• n. 249 del 22.12.2004 “Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 

affissioni 2005. Conferma tariffe” 
 
• n. 288 del 21.12.2005 “Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni 

anno 2006. Conferma tariffe”  
 
• n. 278 del 19.12.2007 “Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni 

anno 2008. Conferma tariffe”  
 
• n. 7 del 12.01.2009  “Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni anno 

2009. Conferma tariffe “ 
 
• n.277 del 28.12.2009 “Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni 

Conferma tariffe anno 2010” 
 
• n.12 del 21.01.2011 “Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni 

Conferma tariffe anno 2011” 
 
• n.47 del 06.03.2012 “ Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni 

conferma tariffe anno 2012” 
 
• n.145 del 28.06.2013 “ Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni 

conferma tariffe anno 2013” 
 
• n.166 del 09.07.2014 “ Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni 

conferma tariffe anno 2014” 
 
RITENUTO di confermare per l’anno 2015 quanto stabilito per l’anno 2014 
 
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” di regolarità tecnica e contabile da parte della 
Responsabile dell’Area Finanziaria  
 



 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di confermare per l’anno 2015 le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del 

diritto sulle pubbliche affissioni così come previste per l’anno 2014; 
 
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4 – del D.Lgs. 267/2000 
 
3. di inviare il presente atto  agli uffici competenti per i relativi  adempimenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO     IL SEGRETARIO GEN.LE 

Andrea Rossi                              Domenico Smilari 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 22-04-2015 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.  

 
Pubblicata N.  2015001205 
 
IL MESSO COM.LE 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 Domenico Smilari 

Per copia conforme all’originale 

 
Lì,  22-04-2015              

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                               Domenico Smilari 

 
 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Capigruppo il 22-04-2015 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-04-2015 

• perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)…. .|  x  | 

• decorsi 10 giorni  dalla pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)….. |    | 

 

lì, _______________ 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________  
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE  
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente 
atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del 
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai 
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


