COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 12 del 12/03/2019
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2019.
L'anno duemiladiciannove, addì dodici del mese di Marzo alle ore 12:00 nella sala delle adunanze
del Comune, convocata regolarmente , si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Cognome Nome

Qualifica

Presente

Fadda Antonio

Sindaco

X

Pintus Laura

Assessore

X

Casu Costantino

Assessore

X

Porcu Valerio

Assessore

X

Crudu Marco

Assessore

X

Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Piredda Anna Maria
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. Fadda
Antonio nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
– il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 che disciplina l’applicazione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
– l’art. 1, comma 25, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l’articolo 11 del D.Lgs. n.
23/2011, istitutivo dell’imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
– l’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, secondo cui: “In deroga a quanto
all’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano
a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione,
si intendono prorogate di anno in anno”;
– l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF,
e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
– l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone 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. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
– l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, secondo cui 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;
– l’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella GU n. 28 del
02/02/2019, che ha ulteriormente differito al 31 marzo il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
– il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 con il quale sono state modificate le tariffe d’imposta per
l’effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all’art. 12,
comma 1, del D.Lgs. 507/1993;
– l’art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, successivamente abrogato dall’art. 23, comma 7, del
D.L. n. 83/2012 a decorrere dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del medesimo decreto
legge), il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe dell’imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni fino ad un massimo del 20%, a decorrere
dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro
quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;
– l’art. 1, comma 739, della legge n. 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe
dell’imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell’articolo 11, comma 10, della
legge n. 449/1997, approvati prima della data di entrata in vigore del citato articolo 23, comma 7,
del decreto-legge n. 83 del 2012 e rilevato che il Comune di Orani non si è avvalso di tale facoltà;
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–

l’art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale sospende, per il 2016, 2017 e 2018,
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali rispetto a quelle
applicabili per l'anno 2015;

DATO ATTO che tale sospensione non è stata confermata per l‘Anno 2019, dando cosi agli enti la
facoltà di aumentare le aliquote e tariffe dei tributi comunali;
RITENUTO opportuno di non avvalersi di tale facoltà confermando le tariffe esitenti anche per
l’esercizio 2019;
RICHIAMATA la precedente deliberazione della G.C. n. 14 del 23.02.2018, divenuta esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si approvavano le tariffe per l’anno 2018 per la Tassa per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche e dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni;
VISTO il prospetto di determinazione delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
VISTE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 99 del 22.07.1994 e n. 130 del 11.11.1994,
divenute esecutive ai sensi di legge, con le quali questo Ente ha adottato il Regolamento per
l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e i Diritti sulle pubbliche affissioni;
VISTI
–
il D.Lgs. n. 267/2000;
–
il D.Lgs. n. 118/2011;
–
lo Statuto comunale;
ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso in calce alla presente;
Ad unanimità:

D E L I B E R A:
I.

Di determinare per l’anno 2019, le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni così come indicate nell’allegato prospetto, il quale costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

II.

Di inoltrare, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 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.

Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

D E L I B E R A:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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PA R E R I
R E S I A I S E N S I D E L L ' A RT. 4 9 , C O M M A 1 , D . L G S . 2 6 7 / 2 0 0 0

OGGETTO:
SULLE

I M P O S TA

PUBBLICHE

COMUNALE
AFFISSIONI

SULLA
-

PUBBLICITÀ

A P P R O VA Z I O N E

E

DIRITTO

TA R I F F E

PER

L’ A N N O 2 0 1 9 .
**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Finanziaria_Tributi_Servizi Demografici

Orani, 12/03/2019

f.to Dott. Ivan Salvator Costa
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
Orani, 12/03/2019
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to Dott. Ivan Salvator Costa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal 13/03/2019 al 28/03/2019.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 12/03/2019
decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/00;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;
X
Dalla residenza Comunale 13/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
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