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Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno

07.10.2016

per quindici giorni consecutivi.
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IL SEGRETARIO GENERALE
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OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni anno 2017.
Approvazione tariffe.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune dal
giorno _______________________

al giorno _______________________ ed è divenuta esecutiva, ai sensi

L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di settembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 9,30 e seguenti si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori

dell’articolo 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Presenti Assenti
Terralba, lì

1) Piras Pietro Paolo
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Franco Famà)

N° 881 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio

X

2) Siddi Stefano

X

3) Grussu Andrea

X

4) Marongiu Roberto

X

5) Murtas Alessandro

X

6) Manca Maria Cristina

X

Totale

5

1

Per copia conforme

Assiste il Segretario Generale dott. Franco Famà

Terralba, lì ______________________
IL FUNZIONARIO
INCARICATO DAL SINDACO

LA GIUNTA COMUNALE

Per le motivazioni sopra enunciate:

di confermare per l’anno 2017 le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità, e i diritti per le
pubbliche affissioni determinate per l’anno 2016;
VISTA la norma introdotta dal legislatore con la Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre, n. 296 ) dove
all’art. 1, comma 169 , è previsto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Ritenuto necessario adottare provvedimento formale di determinazione delle tariffe per l’anno 2017
Richiamati:

di allegare alla presente, per farne parte integrante e sostanziale il prospetto delle tariffe sulla pubblicità e i
diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2017 nel quale sono state dettagliatamente indicate le tariffe per
singola tipologia;
di dare atto che le tariffe relative all’imposta in questione approvate con il presente provvedimento, si
applicano a decorrere dal 1° Gennaio 2017

- gli artt. 1-37 del il D.lgs. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni che
prevedono e regolano la normativa sull’imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni;

di prendere e dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Ministero dell’Economia e delle
Finanze mediante inserimento telematico degli atti nel portale ww.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi
di legge;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2001 “Rideterminazione della tariffa sulla
imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del sopra richiamato D. Lgs.;

DI DICHIARARE con separata votazione, resa palesemente ed all’unanimità, la presente immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- la Legge 28/12/2001 n. 448 (Legge Finanziaria 2002) che all’art. 10 contiene varie disposizioni
modificative della disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
- la circolare n. 1 dell’8.02.2002 emanata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento pr le
Politiche fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, di chiarimenti in ordine alle disposizioni in materia di
pubblicità e pubbliche affissioni introdotte dalla Legge 448/2001;
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. N. 267 del
18/08/2000;
Atteso che l’art. 10 comma 18 della legge 13.05.1999 n. 133 “disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale” elimina la possibilità di proroga tacita (modificando l’art. 3 comma
5 del D. Lgs. N. 507/1993) della validità delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni, in caso di mancata deliberazione da parte del Comune;
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 aliquote e delle tariffe spetta alla
Giunta Comunale;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 26/01/2016 con la quale sono state approvate
le tariffe sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2016;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio
“Gestione delle Risorse” , ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Con votazione unanime espressa in forma palese.

DELIBERA

