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D E L I B E R A Z I O N E DELLA GIUNTA COMUNALE
N.110 del 18 dicembre 2017
OGGETTO:
Approvazione tariffe imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e tassa
occupazione suolo pubblico anno 2018.
L’anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore
diciannove e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è
riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. DR. ENNIO ARBA - Sindaco

No

2. SOFIA ARBA - Vice Sindaco

Sì

3. GIUSEPPE PORCU - Assessore

Sì

4. DR.SSA FRANCESCA MESINA - Assessore

No

5. UGO MURGIA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DR.SSA PATRIZIA MUCELI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 convertito con la legge 214/2011 prevede che “A decorrere dall’anno d’imposta
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa
diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti”;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.11.2017 è stato approvato il Regolamento per la disciplina
dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa sull’occupazione di spazi ed aree
pubbliche;
- l’art. 40, comma 3, del D.lgs. n. 507/93 stabilisce che i Comuni adottano le tariffe entro il 31 ottobre di ogni anno e che le
stesse entrano in vigore il primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma
di legge;
- il comma 169 dell’art. 1 della Legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) prevede 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. […] In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno”;
DATO ATTO CHE:
- ai sensi dell’art. 43 del D.lgs. n. 507/93, il Comune di Urzulei viene inquadrato nella classe V del decreto, in funzione
della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso;
- l’art. 24 del Regolamento sopra richiamato prevede la suddivisione del territorio comunale in due categorie per
importanza, così come disposto dall’art. 42 del citato D.lgs. n. 507/93.
VISTO lo schema riportante le tariffe per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche
affissioni e della tassa sull’occupazione del suolo pubblico, predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario e allegato
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
ACQUISITI sul presente atto i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi dal Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/00.
VISTI:
- il D.lgs. n. 507/93;
- il D.lgs. n. 267/00;
- la legge n. 296/2006;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità.
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare, con decorrenza 01.01.2018, le tariffe per l’imposta comunale sulla pubblicità e sui diritti delle PP.AA. e per
la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, così come risultanti dallo schema allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
3. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante
inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all’inserimento nella suddetta sezione degli elementi
risultanti dalla deliberazione, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI).
4. di dichiarare il presente atto, ravvisata l’urgenza di dare immediata esecutività alla presente deliberazione, con separata ed
unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.
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