
 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

Delibera n. 13 del 29/01/2018  
 

 

 

OGGETTO: TARIFFE CIMP 2018. CONFERMA.  
 

 

 L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 20:45 nella 

Sede Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 All’appello risultano: 

 

   

VENEZIANI RAFFAELE Sindaco Presente 

SARTORI VALERIO Vice Sindaco Presente 

GALVANI PAOLA Assessore Presente 

GANDOLFINI GRAZIELLA Assessore Assente 

GIORGI STEFANO Assessore Presente 

DELLA PORTA ROSARIO GIUSEPPE Assessore Presente 
 

 

 

 

 
Partecipa  DOTT.SSA CASSI LAURA, Segretario Generale. 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor VENEZIANI RAFFAELE, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

. 

COMUNE DI ROTTOFRENO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
CODICE ENTE: 033 - 039 

 



 

Delibera n. 13 del 29/01/2018 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

VISTO il D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni riguardante la revisione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; 

 

VISTO il successivo D.Lgs. 446 del 15/12/1997 con il quale viene data facoltà ai Comuni di 

istituire, con regolamento, un canone per l’installazione di mezzi pubblicitari in sostituzione 

dell’imposta di seguito denominato CIMP; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 29/11/2003 avente per oggetto 

“Approvazione Regolamento Comunale del Canone per l’installazione della pubblicità e il 

regolamento per l’applicazione dei diritti sulle affissioni”; 

 

STABILITO che ai sensi dell’art. 62 comma 2 lett. d) del Decreto Legislativo 446/1997 così come 

modificato dall’art. 10 co. 5 della Legge 448/2001 il Comune ha la facoltà di determinare le tariffe 

con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza 

dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del 

territorio comunale e dell’impatto ambientale; 

 

RICHIAMATO il D.L.7/2005 convertito nella legge 43/2005 con la quale si dispone che la 

determinazione del canone terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell’indice dei prezzi al 

consumo per famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 20  in data 18/02/2017 di approvazione delle tariffe del 

canone comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2017; 

 

VISTO il comma 37, art. 1 della Legge di Bilancio 2018 (L. n.205 del 27 dicembre 2017, in 

Gazzetta Ufficiale n.302 del 29/12/291, Suppl. n.62) in cui si dispone la proroga per l’anno 2018 del 

blocco degli aumenti di aliquote dei tributi locali già previsto per gli anni 2016 e 2017;  

 

RITENUTO per l’anno 2018 di confermare le tariffe relative al canone di pubblicità in vigore 

nell’anno 2017; 

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2018 i diritti di pubblica affissione in vigore nell’anno 2017; 

 

CONSIDERATA la necessità, in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione 

2018-2020, di definire la politica tributaria e tariffaria dell’ente; 

 

CONSIDERATO l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione;  

 

CONSIDERATO il differimento al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2018 da parte degli enti locali, disposto con decreto del Ministro dell’Interno pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6/12/2017; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 

2000 n. 267; 

 

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 

 



 

DELIBERA 

 

1. di confermare, con decorrenza 1° gennaio 2018, le tariffe relative al canone di pubblicità in 

vigore nell’anno 2017 (allegato A); 

 

2. di confermare, con decorrenza 1° gennaio 2018, i diritti di pubblica affissione in vigore 

nell’anno 2017 (allegato B). 

 

Indi,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista l’urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con 

apposita unanime votazione favorevole 

 

DICHIARA 

 

Il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  

VENEZIANI RAFFAELE/ARUBA PEC SPA 
sottoscritto con firma digitale 

IL SEGRETARIO GENERALE  

DOTT.SSA CASSI LAURA/INFOCERT SPA 
sottoscritto con firma digitale 

 


