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          ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 26 DEL  07/02/2018  

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’  E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI-  

ANNO 2018 - CONFERMA TARIFFE 

 

 

 L’anno 2018 addì 7 del mese di Febbraio dalle ore 08.30 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Francesco Dessì Sindaco Si 

Corda Silvano Assessore Si 

Craboledda Enrico Assessore Si 

Farigu Daniela Assessore Si 

Marras Gianluigi Assessore Si 

Melis Carla Assessore No 

Piga Beniamino Assessore No 

   

 Presenti 5 Assenti 2 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini; 

 

Il Sindaco, Francesco Dessì, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il D.lgs 15.11.1993, n. 507 capo I e successive modifiche e integrazioni, riguardante la 

disciplina e le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ; 

 

Viste le tariffe d’imposta così come enunciate dal citato D.lgs 507/93 e successive modificazioni 

ed integrazioni per i Comuni appartenenti alla IV classe- Comuni da 10.000  fino a 30.000 abitanti; 

 

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 51 del 06/04/2016 con la quale venivano confermate 

anche per l’anno 2016, le tariffe sull’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09 febbraio 1995 di approvazione del 

“Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione 

dell’imposta sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni”; 

 

Dato atto che attualmente sono in vigore le tariffe relative all’Imposta Comunale sulla Pubblicità e 

ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni previste dal D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507; 

 

Vista legge finanziaria n. 488 del 23.12.1999 e più specificatamente l’art. 30 “Patto di stabilità 

interno” comma 17 che testualmente recita: all’art. 11 comma 10 della Legge 27.12.1997 n. 449 

dopo le parole “20 per cento a decorrere dal gennaio 1998 sono aggiunte le seguenti “e fino ad un 

massimo del 50 % a decorrere dal 1 gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le 

frazioni di esso si arrotondano al metro quadrato” 

 

Richiamato l'articolo 1, comma 37 della legge di stabilità 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 

2017)che prevede anche per il prossimo anno il blocco del potere delle regioni e degli enti locali di 

deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attributi fatta eccezioni per le tariffe 

relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 6 dicembre 2017, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilanci 

previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018.   

 

Accertata la competenza della Giunta Comunale a deliberate le tariffe e le aliquote di imposta per 

i tributi ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispone che gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relativi ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se 

adottate successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario, purché entro il termine sopra 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

− in caso di mancata approvazione entro il termine predetto, le tariffe e le aliquote vigenti si 

intendono prorogate di anno in anno. 
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Visto il decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 6 dicembre 2017, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilanci 

previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018.   

 

Dato atto che il funzionario responsabile del tributo è la dottoressa Roberta Albanella, quale 

Funzionario Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria, Tributi, Provveditorato, 

Economato, nominata con Decreto Sindacale n. 37 del 28/12/2017; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

 
UNANIME 

DELIBERA 

 

1. di confermare le tariffe  relative all’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle 

Pubbliche Affissioni per il 2018, come da allegato che diviene parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

2) di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata,  

all’unanimità,  immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL SEGRETARIO  

 D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 IL SINDACO 

 Francesco Dessì 

 

 

 

 

 
 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni. 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 

 

 

 

  

 

           

 

 

Firmato Digitalmente 


