
 

COMUNE DI CANDIOLO 
Città Metropolitana Torino 

_________________________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.20 
 

 

OGGETTO: TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020 - CONFERMA           
 

 
L’anno DUEMILAVENTI, addì TREDICI, del mese di FEBBRAIO, alle ore 18:45, nel Palazzo 

Municipale, in sessione  

 

Straordinaria si è riunita  

 

la  GIUNTA COMUNALE, nelle persone dei Signori  
 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

BOCCARDO STEFANO Sindaco Sì 

LAMBERTO CHIARA Vice Sindaco Sì 

FIUME TERESA Assessore No - Giust. 

DI TOMMASO GIOVANNI Assessore Sì 

ROLLE' MICHELE Assessore Sì 

                  

                  

 Totale Presenti 4 

 Totale Assenti 1 

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. CATTI Giulio 

 

Il     Sindaco  - presidente -  riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



N. 20/GC del 13/02/2020  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta  n° 15  del 04/02/2020 dell’AREA AMMINISTRATIVA  avente  per oggetto:      

“TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

ANNO 2020 - CONFERMA          ”  

 

 

 Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal competente responsabile di 

Servizio e il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio 

Finanziario rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e visto il parere favorevole del 

Segretario Comunale ai sensi dell’art. 52 comma 2 dello Statuto;  

  

   

Ritenuto di provvedere in merito; 

Per quanto su indicato; 

Richiamato il Vigente Statuto Comunale; 

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

 

 
 

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese 

 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta  n° 15  del 04/02/2020 dell’AREA AMMINISTRATIVA  avente  per oggetto:      

“TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 

ANNO 2020 - CONFERMA          ”  

 

 

 

 

 

 
Successivamente,  con  separata, unanime e favorevole votazione espressa in forma palese 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 

267/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI CANDIOLO 
Città Metropolitana Torino 

_________________________________________________ 
 

 

PROPOSTA N 15 

 

GIUNTA COMUNALE 

  

 

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

 

L’ASSESSORE 

 

___________________________ 

 

L’ISTRUTTORE 

 

___________________________ 

 

 

 

 

                          CANDIOLO, LI  04/02/2020 

 

 

OGGETTO: TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI 

SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2020 - 

CONFERMA           
 



Proposta n. 15 

 Viste le disposizioni del d.lgs 15.11.1993 n. 507, in particolare quelle del Capo I relativo alla 

disciplina dell’Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; 

Richiamata la legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 53, comma 16, come modificato dall’art. 27 c. 

8della Legge n. 448 del 28.12.2001, con cui viene previsto che il termine per  deliberare le aliquote 

e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione; 

Visto l’art. 151 TUEL che recita: “Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di 

previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità' ed integrità', 

veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e corredato di una relazione previsionale e 

programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e 

degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge”; 

Visto il  Decreto Ministro dell'Interno    13.12.2019        con cui il termine per l'approvazione del 

bilancio di previsione 2020-2022 è stato prorogato al  30.03.2020; 

Richiamata la deliberazione G.C. N. 196 del 19.12.2001 con cui si è preso atto delle tariffe per 

l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulla pubbliche affissioni in vigore dal 

1.1.2002 a seguito dell’immissione sul mercato monetario dell’Euro in sostituzione alla lira. 

Richiamata la deliberazione G.C. N.  148/2017 con cui sono state confermate le tariffe per l’anno 

2018; 

Richiamata la deliberazione G.C. N.   5/2019   con cui sono state confermate le tariffe per l’anno 

2019 

Ritenuto di confermare anche per l’anno 2020 le tariffe di cui sopra; 

Dato atto che il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, all’art. 42 definisce le competenze 

del Consiglio Comunale, individuando, fra queste, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con 

esclusione della determinazione delle relative aliquote, e all’art. 48 definisce le competenze della 

Giunta Comunale, stabilendo al comma 2 che la Giunta compie tutti gli atti non riservati dalla legge 

al Consiglio; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

SI PROPONE 

Di confermare le tariffe per l’anno 2020  per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti 

sulle pubbliche affissioni, come da prospetto allegato alla presente per farne parte integrante  e 

sostanziale; 

Di dare atto che: 

- le tariffe di cui al presente provvedimento hanno effetto dal 1° gennaio 2020; 

- il termine per il pagamento dell’imposta si considera automaticamente prorogato a trenta giorni, 

decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione; 

Di trasmettere la presente deliberazione alla Concessionaria della gestione dell’imposta, “I.C.A. 

s.r.l. 

Di trasmettere la presente entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del 

Ministero delle Finanze, secondo quanto stabilito  dalla circolare Ministero Economia e Finanze n. 

2/Df del 22.11.2019 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile al fine di permettere l'approvazione della 

proposta di bilancio nei termini di legge.   



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

BOCCARDO STEFANO 

  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Dott. CATTI Giulio 

 

 

 

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge 

 

Candiolo, li ___________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 


