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IL FUNZIONARIO
INCARICATO DAL SINDACO

Il Sindaco Piras Pietro Paolo, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Vista la prerogativa consentita dal legislatore con la Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre n. 296 e
succ. modifiche) 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;
RICHIAMATO il decreto “mille proroghe” che rinvia il termine ultimo per l’approvazione del bilancio al
31/03/2017;

Richiamato l’art. 8 del Decreto Lgsvo 507/93 con la quale viene disposto il pagamento entro il 31
gennaio dell’anno di riferimento dell’imposta comunale sulla pubblicità;
Visti:
- il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione consiliare n.
7 del 14/04/2009;
- l’art. 19 del suddetto regolamento, il quale prevede che la Giunta Comunale possa
autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli
tributi, purchè vi sia adeguata motivazione che giustifichi la variazione dei termini;
- la circolare del Ministero delle Finanze n. 13/E del 13 gennaio 2000 che invita gli Enti Locali,
sulla base della potestà regolamentare generale prevista dall’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del
15 dicembre 1997, a stabilire un’adeguata proroga per i versamenti dei tributi per permettere ai
contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie ed al fine di evitare che i
versamenti effettuati nei termini ordinari, non risulti esattamente corrispondente alle variazioni
regolamentari o tariffarie intervenute in un momento successivo;
Ritenuto opportuno dover prorogare il pagamento fissando la scadenza al 31 marzo 2017 termine
indicato dal legislatore per
la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali e
l’approvazione del bilancio 2017;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile a cura del responsabile
del servizio – vice segretario - dott. Usai Stefano, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. D.Lgs
267/2000.

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) di stabilire il termine di pagamento dell’imposta per la pubblicità al 31 marzo 2017 avvalendosi
della facoltà prevista dall’art. 19 del regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali;
2) di dare a tale atto la massima diffusione

3) di dichiarare la presente, con separata votazione resa palesemente e ad unanimità,
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

