DELIBERA N. 25 DEL 13/02/2019
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA, PUBBLICHE AFFISSIONI E
COSAP PER L'ANNO 2019
L’anno 2019 addì 13 del mese di febbraio alle ore 15:00 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale,
convocato per CONVOCAZIONE DEL SINDACO
Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE
Sono intervenuti i seguenti Assessori:
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE
MAQUIGNAZ NICOLE
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI
CICCO ELISA MAILA
PASCARELLA RINO
VUILLERMOZ CHANTAL

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Totale Presenti: 5
Totale Assenti: 1
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l’oggetto suindicato,
essendo all’ordine del giorno.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Ufficio Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA, PUBBLICHE AFFISSIONI E
COSAP PER L'ANNO 2019

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO:
• la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d’Aosta) e
particolarmente l’art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
• la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
• lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e
particolarmente l’art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
• la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 13 del 28/02/2018
con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e il D.U.P. (documento unico di
programmazione) per il triennio 2018/2020, e successive variazioni esecutive;
• la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 33 del 22/03/2018
con la quale si approvava il P.E.G. 2018/2020 e si affidavano i capitoli di spesa ai responsabili del
servizio;
PRESO ATTO che:
- il Ministero dell’Interno con Decreto del 25 gennaio 2019 pubblicato sulla G.U. n. 28 del 02 febbraio 2019,
ha differito il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 31
marzo 2019;
- alla data odierna il Comune di Valtournenche non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e
pertanto si trova in gestione provvisoria ai sensi di Legge;
- accertato che la presente spesa è conferme alle disposizioni di cui alla gestione provvisoria ex Lege;
VISTO altresì:
• il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
• il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area contabile in ordine alla regolarità contabile della
proposta anche in merito alla sua copertura finanziaria, nell’ambito dei principi di gestione del bilancio
per l’effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998,
n. 54;
• il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge
Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell’art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n.
46 così come sostituito dall’art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;
RICHIAMATO l’art. 1. comma 169 della Legge 296/2006 il quale osserva che gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote concernenti i tributi di loro competenza entro la data di approvazione del bilancio di
previsione, comportando la decorrenza delle stesse dal 01 gennaio dell’anno di riferimento;
VISTO lo statuto comunale che all’art. 21 comma 5 lettera h) attribuisce alla Giunta Comunale
l’approvazione delle tariffe aliquote e canoni ;
RAVVISATA pertanto la necessità di approvare le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e della COSAP per
l’anno 2019;
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VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 07 dicembre 2018 che stabilisce il differimento dal 31
dicembre al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti
locali;
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 12 del
01/02/2018 recante ad oggetto “Approvazione imposta sulla pubblicità e COSAP per l’anno 2018”
SENTITO il competente ufficio tributi;
VISTO il regolamento di contabilità comunale esecutivo ai sensi di legge;
VISTO:
· il regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e
successive modifiche ed integrazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del
31/07/2018;
· il regolamento relativo all’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e successive modifiche ed
integrazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 04/08/1994;
VALUTATA l’opportunità di mantenere invariati il canone di occupazione di aree e spazi pubblici, e le
tariffe relative all’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per l’anno 2019, le tariffe relative all’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche
affissioni, ed il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, come da prospetto allegato che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE
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Il Segretario Comunale
Dott.ssa MACHET CRISTINA
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TARIFFA

TEMPORANEE
BASE
Mercato posti fissi
Mercato spuntisti
Dehors stagionali
Fiere,festeggiamenti
Occasional i
Attività edilizia
(dal 24.12 al 30/4 e dal
15.7 al 20.8)
Attività edilizia
Manifestazioni,
installazione giochi,
spettacolo viaggiante
PERMANENTI
BASE
Passi carrabili
Soprassuolo
sottosuolo Espressi in
metri/I
Distributore
carburante
Cavi condutture,
impianti o qualsiasi
altro manufatto da
aziende di erogazione
Pubblici servizi

•

COEFFICIENTE DI VALORE ECONOMICO

1,29
0,258
0,65
0,77

0.2
0.5
0.6

1,68

1.3

0,90

0.7

0,387

0.3

0,258

0.2

0,057
0,0284

0.5

0,057

1

0,027

0.4

0,65 per utente

Per le occupazioni temporanee di durata superiore a 15 giorni ma inferiore al mese
riduzione del 30 % sulla tariffa ordinaria.
• Per le occupazioni temporanee di durata superiore al mese riduzione del 50 % della
tariffa ordinaria.
• Per le occupazioni realizzate dai Dehors stagionali estivi dal 1/6 al 30/9 di durata
superiore a 50 giorni viene applicata la tariffa al 58 % di quella ordinaria.
• Per la realizzazione di impianti a fune e collegamenti intervallivi ai quali venga
riconosciuta natura di occupazioni di particolare interesse pubblico si riconosce un
abbattimento del 70% sulla tariffa base.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 46/2019 del UFFICIO Ufficio Tributi ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA, PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP PER L'ANNO 2019 si
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3
del vigente Statuto Comunale;

Valtournenche li, 12/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 46/2019 del UFFICIO Ufficio Tributi ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA, PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP PER L'ANNO 2019 si
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile in merito alla copertura finanziaria,
nell’ambito dei principi di gestione del bilancio per l’effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma
2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche li, 12/02/2019
Sottoscritto dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale
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PARERE DI LEGITTIMITA'

Sulla proposta n. 46/2019 del UFFICIO Ufficio Tributi ad oggetto: APPROVAZIONE
TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA, PUBBLICHE AFFISSIONI E COSAP PER
L'ANNO 2019 si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge
Regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sotto il profilo della legittimità.

Valtournenche li, 12/02/2019
Sottoscritto dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Delibera N. 25 del 13/02/2019
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA, PUBBLICHE
AFFISSIONI E COSAP PER L'ANNO 2019.
Attesto che la presente delibera verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici
giorni consecutivi e precisamente dal 21/02/2019 al 08/03/2019 ai sensi dell’art. 52 bis della L.R.
07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii. e che la stessa è esecutiva a far data dal primo giorno di pubblicazione
ai sensi dell’art 52 ter della L.R. 07/12/1998 n. 54 e ss.mm.ii
Valtournenche li, 21/02/2019

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale
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