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CITTA’ DI STRESA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

  

 
  

 VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
N.  11 

 
 

 

OGGETTO : 
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2018 - IMPOSTA COMUNALE 
SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CONFERMA TARIFFE 
APPROVATE PER L'ANNO 2017.           
 

L’anno  duemiladiciotto, addì  trentuno, del mese di  gennaio, alle ore  sedici e minuti  trenta,  
convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, presso Sede municipale. 
 
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 
 

 

Cognome e Nome Carica Presente Assente 

1. BOTTINI GIUSEPPE Sindaco X       

2. FALCIOLA CARLO Vice Sindaco X       

3. SALA VALERIA Assessore X       

4. SCARINZI ALBINO Assessore X       

5. GALLI ALBERTO Assessore       X 

                                                                                Totale 4 1 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BOTTINI GIUSEPPE  nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Stresa. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazion
sull'albo pretorio on-
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 172 comma 1 lettera e) del D. Lgvo n. 267 del 18.8.2000 il 

quale stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni 

con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le 

aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti 

di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi; 

 

VISTO il D. Lgs. 507 del 15.11.1993 che ha regolamentato ex novo 

l’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; 

  

VISTO il vigente regolamento comunale per l’applicazione l’imposta 

comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato 

con delibera di C.C. n. 17 del 28.04.1995; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 16/09/2015 di 

modifica ed integrazione del regolamento comunale per l’applicazione 

l’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; 

 

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 46/2008 si è 

stabilito di procedere all’affidamento in house alla Società Stresa Servizi Srl 

della gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni a far data dal 1 

gennaio 2009; 

 

CHE con delibera di Giunta Comunale n. 169/2008 si è approvato il 

contratto di servizio e confermato l’affidamento in house alla Società Stresa 

Servizi Srl della gestione del servizio di accertamento e riscossione 

dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni a far 

data dal 1 gennaio 2009; 

 

CHE le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi comunali devono essere 

deliberate dal Comune entro la data di approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 22/02/2017 di 

approvazione tariffe sull’imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche 

affissioni per l’anno 2017;  

 

DATO ATTO che la legge di Bilancio 2018 all’articolo 1 comma 37, 

attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende 

anche al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle 

regioni e degli enti locali; 

 

RITENUTO alla luce di quanto esposto, confermare per l’anno 2018 le 

tariffe sull’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 

affissioni vigenti nell’anno 2017; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. ed in 

particolare l’articolo 49; 
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ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del 

Servizio Fiscalità, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. articolo 49; 

 

SU richiesta del Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell’articolo 97, 

comma 2) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 attesta la 

conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai 

Regolamenti. 

 

CON voti unanimi e favorevoli resi dai presenti in forma palese; 

 

D E L I B E R A  

 

1. di confermare per l’anno 2018 le tariffe sull’imposta comunale sulla 

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni vigenti nell’anno 2017;  

 

2. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società Stresa 

Servizi Srl quale soggetto gestore del servizio dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni; 

 

3. di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del 

federalismo fiscale, la presente deliberazione che costituisce a tutti gli 

effetti adempimento dell’obbligo d’invio di cui al combinato disposto dell’art. 

52 del D. Lgs. 446/97 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, 

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

La Giunta Comunale, riscontrata l’urgenza di provvedere in merito, con 

votazione unanime favorevole resa in forma separata delibera di dichiarare 

il presente atto di immediata eseguibilità ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

F.to BOTTINI GIUSEPPE 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to BOGGI GIOVANNI 
 
 

 
______________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto delegato dal Sindaco, attesta che la presente copia del sopra riportato documento è 
stata prodotta mediante utilizzo di sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche 
vigenti, e che è copia conforme all'originale. 
 
Stresa, li09/02/2018 Il Delegato 

Firma Autografa/Digitale 
       
______________________________________________________________________________ 
Copia di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle 
regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014) 


