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OGGETTO:

Impegno di
Pubblicità

spesa per rimborsi Imposta
e
Diritto
pubbliche

comunale
affissioni

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

DIVERSI PER
RIMBORSI

2.006,14

U.1.09.99.04.001

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo
01041.09.010875

Tipo Impegno
I

2654

Scadenza
Obbligazione
2019

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Studi e incarichi di consulenza

Importo

Denominazione

SI/NO

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

NO

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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Impegno di spesa per rimborsi Imposta comunale Pubblicità e
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pubbliche
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3 - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - TRIBUTI E CONTRATTI
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, Capo I, contenente la disciplina
dell'imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni,
nonché le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.C.M. del 16.02.2001 "Rideterminazione della tariffa dell'imposta
comunale sulla pubblicità ordinazia di cui all'art. 12 del D. Lgs. n° 507/1993";
VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n° 15 del 10 Gennaio 2018;
VISTO l'art. 1 - comma 919 della Legge di bilancio 2019 n° 145 del 30.12.2018
che eprevede la facoltà di applicare una maggiorazione fino al 50% delle tariffe
di cui al D. Lgs. n° 507/1993, per le superfici superiori al metro quadrato
soggette all'imposta comunale sulla pubblicità ed al diritto sulle pubbliche
affissioni;
VISTO l’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 507/1993, come sostituito dall’art. 10,
comma 1, lett. a), della Legge 448/2001, che prevede che le tariffe del Diritto
sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il termine stabilito per
l'approvazione del bilancio di previsione e si applicano a decorrere dal 1
gennaio del medesimo anno e che, in caso di mancata adozione della
deliberazione si intendono prorogate di anno in anno;
VISTO il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 secondo
cui, mentre la competenza relativa all’istituzione ed all’ordinamento dei tributi
e la disciplina generale delle tariffe dei servizi è attribuita al Consiglio
Comunale, quella relativa alla quantificazione delle tariffe spetta alla Giunta
Comunale;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 46 del 21.02.2019 “Imposta
comunale Pubblicità e Diritto pubbliche affissioni – Tariffa in vigore dal 01
Gennaio 2019”;
VISTI:
- il "Regolamento generale delle entrate comunali", approvato con
deliberazione C.C. n. 30 del 24.04.2007, e successive modificazioni ed
integrazioni;
- il “Regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e Diritti sulle
pubbliche affissioni” approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 05.07.2014;

- il D. Lgs. n° 267/2000;
Viste le domande di rimborso pervenute e all’Ufficio Tributi e Coordinamento
della riscossione per i motivi sopra riportati, in scadenza al 31.07 ed al
31.08.2019 per un totale di € 2.006,14 (duemilaseiasei/14) come si evince
dall’elenco allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Rilevato che tali rimborsi devono essere evasi entro 180 gg. dalla data di
richiesta ai sensi della L. n° 296//2006;
Ritenuto pertanto necessario procedere ad impegnare tale cifra al Cap. 10875
“Rimborsi ICI e TARSU” del Bilancio di previsione 2019 che presenta sufficiente
disponibilità, dando atto che l’obbligazione verrà a scadenza entro la data del
31.12.2019;
Visto l’art 107 del TUEL;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
 di impegnare la somma disponibile di € 2.006,14 (duemilasei/14) al Cap.






10875 “Rimborsi ICI e TARSU” del Bilancio di previsione 2019 che presenta
sufficiente disponibilità, dando atto che l’obbligazione verrà a scadenza
entro la data del 31.12.2019;
di provvedere con successivo atto alla liquidazione dei rimborsi come da
allegato alla presente;
di dare atto che la spesa per rimborsi di cui al presente atto non è soggetta
alla pubblicità sulla rete Internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Pantanella,
il quale dichiara
l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di
interessi. ed il responsabile dell'istruttoria è la Rag. Paola Bertolucci;

Capannori, 22/08/2019
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

