
 
>   
>   
>G                                                    C O P I A  
>G                                                    ---------  
>E         COMUNE DI RICADI 
>G                    (Provincia di Vibo Valentia) 
>   
>E         DELIBERAZIONE DEL  
>E        CONSIGLIO  COMUNALE    
>                            
>G                    Numero     39   Del  20-12-20 06  
> ------------------------------------------------- --------------------- 
>GOggetto: REGOLAMENTO  SULL'IMPOSTA COMUNALE SULLA  PUBBLICI=   
>G                                                             
>G                                                             
>G                                                             
> ------------------------------------------------- --------------------- 
     L'anno   duemilasei                il giorno  venti        del mese 
  di  dicembre   alle  ore  10:15   si  e` riunito il Consiglio Comunale 
  convocato,  a  norma  di legge, in sessione Strao rdinaria           in 
> Prima    convocazione in seduta Pubblica.  
>    Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Com une e in carica :  
>G================================================= ==================== 
>G!Laria Domenico                P    |Pontoriero G iuseppe            A! 
>G!Locane Domenico               P    |Melidoni Fra ncesco          P   ! 
>G!Russo Giulia                  P    |Taccone Fran cesco           P   ! 
>G!Morabito Paolo                P    |Tripodi Nico la Antonio      P   ! 
>G!CATANZARITI DOMENICO          P    |La Torre Gia nfranco         P   ! 
>G!MICELI DOMENICO                  A |Mirabello Mi chelangelo      P   ! 
>G!De Bella Rodolfo              P    |Fazzari Carm elo             P   ! 
>G!Caracciolo Antonino           P    |Francolino D omenico         P   ! 
>G!Caronte Giorgio               P    |                                ! 
>G================================================= ===================== 
> ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  
>    Assume  la  presidenza il Signor Laria Domenic o                  in 
  qualita` di PRESIDENTE           assistito dal Se gretario              
  Signor  CAPRIA Dott.ssa CATERINA        (art. 97,  c.4, a), del T.U. n. 
> 267/2000.  
     Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale ,  dichiara aperta la 
> seduta, previa  nomina  degli  scrutatori nelle p ersone dei Signori:  
> ================================================= ===================== 
> Immediatamente eseguibile N                   Sog getta a controllo N   
> ------------------------------------------------- --------------------- 
  Si  premette  che,  sulla  proposta  della presen te deliberazione sono 
  stati  espressi i pareri di cui all'art.49, c.1, del T.U. n. 267/2000, 
> per come segue:  
  Dal  responsabile  del  servizio ragioneria in or dine alla regolarita` 
> Contabile parere  FAVOREVOLE ................... 
>   
>   
>   
  Dal  responsabile  del servizio interessato in or dine alla regolarita` 
> Tecnica parere FAVOREVOLE    ................... 
>   
>   
>*  
>   
>   
>   



  Relazione   l'assessore  Russo  Giulia  che  illu stra  il  regolamento 
  dell'imposta  comunale sulla pubblicita` e sul di ritto sulle pubbliche 
  affissioni,  leggendone gli articoli piu` importa nti e specificando la 
  necessita`  dell'approvazione  del  medesimo  per   disciplinare in via 
  definitiva  un settore di grande rilevanza per il  territorio di Ricadi 
> a forte vocazione turistica;  
>   
  Interviene il capogruppo di opposizione prof. Tri podi, condividendo in 
  linea  di  massima il regolamento presentato, pro pone l'inserimento di 
  alcune   clausole   che   rispettino   il  princi pio  della  capacita` 
  contributiva  delle  varie  attivita`: commercio,  artigianato, turismo 
  per  far  si che una piccola attivita` produttiva  quale per esempio il 
  fruttivendolo,  non abbia a pagare di imposta qua nto il grande albergo 
> a cinque stelle;  
>   
  Interviene  anche  il  consigliere Mirabello, che  pone l'accento sulle 
  necessita`,  una  volta approvato ed entrato in v igore il regolamento, 
  che  lo  stesso  diventi veramente operativo con i dovuti controlli da 
> parte degli uffici comunali competenti 
>   
  Replica  al  consigliere  Tripodi  il  sindaco  i l  quale  ritiene  di 
  difficile  applicazione  la  diversificazione  de ll'imposta in base al 
  tipo  di  attivita`  che provocherebbe confusione  nella determinazione 
> dell'imposta stessa.  
>   
  A  questo  punto  mette  ai  voti  la  proposta  cosi`  come formulata 
> dall'assessore Giulia Russo; 
>   
  Il  capogruppo  di  opposizione  Tripodi,  si  es prime con la seguente 
  dichiarazione  di  voto:  "Il  gruppo  di  Ricadi  Nuova esprime parere 
  favorevole  e chiede in sede di determinazione de lle tariffe che venga 
  presa in considerazione la proposta fatta dal gru ppo stesso di mirando 
  ad  una  applicazione  differenziata  delle tarif fe relativamente alle 
  varie  attivita`  economiche e produttive present i sul territorio, dal 
  commercio   all'artiginato,   alle   attivita`  a gricole,  turistiche, 
> indistriali";  
>   
>G                        IL CONSIGLIO COMUNALE 
>   
  RICHIAMATO  l'art.52 del D.Lvo 15 dicembre 1997, n.446 con il quale e` 
  data  facolta`  ai  Comuni  di disciplinare con r egolamento le proprie 
  entrate,  anche  tributarie,  per  la  parte  non   riservata  da detto 
> articolo alla legge statale; 
>   
  VISTA  la  legge n.212 del 27 luglio 2000, in tem a di "Disposizioni in 
> materia di statuto dei dirittti del contribuente" ; 
>   
  RITENUTO  opportuno  procedere  all'approvazione di un regolamento che 
  regoli  l'applicazione  dell'imposta  comunale su lla pubblicita` e sul 
  diritto   sulle   pubbliche   affissioni   in  co nsiderazione  che  il 
  regolamento   attualmente  vigente  non  e`  conf orme  alla  normativa 
> prevista dal 446/97; 
>*  
>   
  LETTA  la  bozza  di regolamento sulla pubblicita ` e sul diritto delle 
> pubbliche affissioni cosi` come predisposto dall' Ufficio Tributi; 
>   
  RITENUTO di approvare, il testo del regolamento p er l'applicazione del 
  canone  sulla  pubblicita`  e  sul diritto delle pubbliche affissioni, 
> allegato alla presente deliberazione; 



>   
> VISTA la normativa vigente che disciplina il trib uto in oggetto; 
>   
  VISTI  i  pareri  di regolarita` tecnica e contab ile espressi ai sensi 
> dell'art.49 del D.Lvo 18 agosto 2000; 
>   
> Presenti n.15, votanti n.15; 
> Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
>   
>G                           D E L I B E R A 
>   
  1-DI  approvare, per i motivi indicati in premess a, il regolamento per 
    l'applicazione  del  canone  sulla  pubblicita`   e  sulle  pubbliche 
>   affissioni costituito da n.29 articoli; 
>   
  2-DI  provvedere  a rendere pubblico il regolamen to tramite avviso e/o 
>   estratto da pubblicare secondo le normative vig enti; 
>   
  3-DI  dare  atto  che  il  testo del regolamento,  allegato al presente 
    provvedimento  sotto  la  lettera  "A"  per  fa rne  parte integrante 
>   entrera` in vigore a decorrere dal 1* gennaio 2 007.  
>   
>   
>*  
>   
>          Il presente verbale viene letto, approva to e sottoscritto.  
>   
>      Il Segretario                                Il Presidente  
> f.to CAPRIA Dott.ssa CATERINA        f.to Laria D omenico               
> ================================================= ===================== 
>   
>                     CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
>    
> Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che  copia della presente 
  deliberazione  e`  stata pubblicata all'Albo Pret orio di questo Comune 
  dal  giorno 09-01-2007 al giorno 24-01-2007 e che  contro la stessa non 
  e`   stato   presentato  alcun  reclamo.  (art.  124,  c.1,  del  T.U. 
> 18.08.2000, n.267).  
>   
> Ricadi, li 25-01-2007                        
>                                           IL SEGR ETARIO COMUNALE  
>                                      f.to CAPRIA Dott.ssa CATERINA     
> ================================================= ===================== 
>  E' copia conforme all'originale da servire per u so amministrativo. 
>  Dalla residenza municipale, li 25-01-2007 
>                                                      Il Responsabile 
>   
> ================================================= ===================== 
>   
>   
>                       CERTIFICATO ESECUTIVITA`  
>   
  La  presente  deliberazione e` divenuta esecutiva  il 20-01-2007 per il 
  decorso  termine  di 10 giorni dalla pubblicazion e, ai sensi dell'art. 
> 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000.  
>   
> Ricadi, li 20-01-2007  
>                                           IL SEGR ETARIO COMUNALE  
>                                      f.to CAPRIA Dott.ssa CATERINA     
> ================================================= ===================== 



>   
  Ai  sensi  dell'art.14  della  Legge  4/1/1968  n .15,  io sottoscritto 
> Russo Annamaria                              
>                               CERTIFICO  
> che la presente copia, da me collazionata, format a da n.        fogli, 
> e` conforme alla deliberazione originale emessa d a questo ufficio.  
> Ricadi, li 17-11-2010  
>   
>                                           IL SEGR ETARIO COMUNALE       
>                                           Russo A nnamaria              
>*  


