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ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto , Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:

Approvazione regolamento disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche
affissioni e della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
L’anno duemiladiciassetteil giornotrenta del mese di novembre alle ore diciotto e minuti
quaranta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
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Presente

-Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000:


giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva(art. 134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).
X Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.128, comma 3 del decreto L.gs. 18.08.2000 n. 267);
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Urzulei

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
No
No
No

1. DR. ENNIO ARBA - Presidente
2. SOFIA ARBA - Vice Sindaco
3. UGO MURGIA - Assessore
4. GIUSEPPE PORCU - Assessore
5. BASILIO AGOSTINO INCRISSE - Consigliere
6. MARIO FRANCESCO SOTGIA - Consigliere
7. FRANCESCO MURINO - Consigliere
8. DR.SSA MARTINA MULAS - Consigliere
9. BASILIO CARTA - Consigliere
10. GIAN PAOLA MURRU - Consigliere
11. SERENA SERRA - Consigliere
12. DR. FABIO LORRAI - Consigliere
13. DR.SSA PATRIZIA LORRAI - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
5

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale DR.SSA PATRIZIA MUCELIil quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DR. ENNIO ARBA nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che “le
Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato
si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- il capo I del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, ha riformato la disciplina della imposta
di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
- il capo II del citato decreto legislativo n. 507/1993 ha riformato la disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche.
DATO ATTO CHE il termine per approvare un regolamento ed eventuali modifiche con effetto retroattivo al 1°
gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per
l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.
446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28
dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, […] nonché
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
CONSIDERATO CHE:
- a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/11, convertito in legge 214/11, a decorrere dall’anno 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’Economia e Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs.
446/97, 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;
- la trasmissione delle deliberazioni dovrà avvenire mediante inserimento nell’apposita sezione del “portale del
Federalismo fiscale”, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.
EVIDENZIATO CHE il regolamento disciplinante l’imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche
affissioni e la tassa comunale sull’occupazione di spazi e aree pubbliche attualmente in vigore è datato e non più
conforme alla normativa vigente, e che, quindi, occorre procedere all’approvazione di un nuvoo regolamento.
VISTA l’ipotesi di regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche
affissioni e la tassa comunale sull’occupazione di spazi e aree pubbliche, predisposta dal Segretario Comunale e dal
Responsabile del Servizio Fiananziario.
DATO ATTO CHE per quanto non espressamente regolamentato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali
vigenti in materia.
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione:
- il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 267/00, così come modificato
dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, come da verbale n. 17 del 29.11.2017.
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il regolamento di disciplina dell’imposta sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affisioni e la tassa per
l’occupazione di aree e suolo pubblico, così come allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2018, vista l’approvazione entro i termini
per approvare il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;
4. 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 delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI);
5. di pubblicare all’albo pretorio on line dell’Ente e sull’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’Ente sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.
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