ORIGINALE

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 18/01/2019
Area 2 Economico Finanziaria
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI PUBBLICITÀ, COSAP, PRATICHE SUAP, EDILIZIA,
SERVIZI DEMOGRAFICI, LOCALI MERCATI.

L’anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di Gennaio alle ore 10.00 in Viareggio nella Sala delle Adunanze posta
nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Risultano presenti:
Del Ghingaro Giorgio

Sindaco

SI

Mei Sandra Maria

Assessore

SI

Pierucci Federico

Assessore

SI

Manzo Maurizio

Assessore

NO

Alberici Valter

Vice Sindaco

SI

Servetti Laura

Assessore

SI

Lombardi Patrizia

Assessore

NO

Tomei Gabriele

Assessore

NO
Presenti: 5 Assenti: 3

Presiede l’adunanza, il Sindaco, Del Ghingaro Giorgio.
Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, Petruzzi Fabrizio .
Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco
Del Ghingaro Giorgio

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DAL

Il Segretario Generale
Petruzzi Fabrizio

AL

Esecutiva per la decorrenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione ai sensi del TUEL art. 134, comma 3.
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 18/01/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI PUBBLICITÀ, COSAP, PRATICHE SUAP, EDILIZIA,
SERVIZI DEMOGRAFICI, LOCALI MERCATI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Delibera Commissariale n. 5 del 31/12/2014 avente ad oggetto “Rideterminazione della
misura di imposte, diritti e tariffe ai sensi dell'art. 251 del TUEL relativamente al settore sportello, area
welfare e servizi e alle connesse materie di controllo analogo” è stata rideterminata la misura del tariffa
dell’Imposta comunale sulla pubblicità, alla luce dell’art. 251 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, il quale prevede
che, nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di
esecutività dell’apposita deliberazione, il Consiglio sia tenuto a deliberare per le imposte, le tasse locali e le
tariffe di propria competenza, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, unitamente ad
eventuali riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti. Tale manovra di natura
tributaria e tariffaria, ha durata pari all’intero periodo di risanamento che abbraccia un lasso temporale di
cinque anni, decorrenti dalla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;
Considerato che l’Ente, pur avendo superato il periodo di 5 anni previsto per il dissesto, si trova tutt’ora in
condizioni di permanente disavanzo di bilancio, al momento non ripianabile e che pertanto è tenuto a
conservare ancora le tariffe nella misura massima consentita fino al completo ripiano;
Considerato altresì che per quanto concerne l’imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissione occorre
adeguare la tariffa alle disposizioni normative entrate in vigore dall’1/1/2019 con legge 145 del 30.12.2018;
Visto il disposto dell’art. 1 comma 919 “A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per
cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato”
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sono stati espressi i pareri favorevoli del
Dirigente dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

COMUNE DI VIAREGGIO
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DELIBERA
1.

Di approvare, alla luce del citato art. 1 comma 919 Legge 145/2018 (legge di bilancio per il 2019),
la tariffa relativa all’Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni nella misura indicata
della scheda (Allegato A) che forma parte integrante della presente deliberazione.

2.

Di approvare per l’anno 2019 la misura delle imposte, tasse locali, diritti e tariffe per i servizi
produttivi e a domanda individuale ai sensi dell’art. 251 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come
quantificate nei prospetti di seguito elencati, allegati al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale:

1. Tariffe COSAP (Allegato B)
2. Contributo spese istruttoria per richieste di occupazione suolo pubblico come indicate nel Regolamento
COSAP approvato con delibera di C.C. n. 55 del 21.12.2018 artt. 3 e 11
3. Pratiche SUAP e Commissione Vigilanza pubblico spettacolo (Allegato C)
4. Canoni mercati all’ingrosso (Allegato D)
5. Edilizia: Diritti segreteria (Allegato E)
Tariffe monetizzazione standard (Allegato E/1)
Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione (Allegato E/2)
6. Servizi Demografici/Statistica: diritti di Segreteria Servizio Anagrafe (Allegato F)
Tariffe affitto sale – Le tariffe si intendono IVA esclusa (Allegato F/1)
Di stabilire che le aliquote e/o tariffe, inserite nei sopra elencati allegati, sono da intendersi applicate anche ai
rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in essi contenute.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con voti favorevoli unanimi, delibera di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del testo unico.
PROPOSTA DI DELIBERA DI Giunta Comunale N. 5 DEL 08/01/2019
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 14 DEL 18/01/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI PUBBLICITÀ, COSAP, PRATICHE SUAP, EDILIZIA,
SERVIZI DEMOGRAFICI, LOCALI MERCATI.
PARERE TECNICO FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
1° comma dell’art. 49 e 147bis del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Viareggio, 08.01.2019

Il Dirigente
Area 2 Economico Finanziaria
Alberto Bartalucci

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del decreto legislativo
18/08/2000 n. 267.

□ FAVOREVOLE
□ NON FAVOREVOLE
□ Non necessita di parere in quanto atto non rilevante ai fini contabili
Viareggio, 08.01.2019

Il Dirigente
Area Economica
Alberto Bartalucci

