COMUNE DI MONTI
Provincia di Sassari
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Numero 7 del 13-01-17
Oggetto: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
Conferma tariffe in vigore per l'anno 2017.

L'anno

duemiladiciassette il giorno

tredici del mese di gennaio alle ore 12:45, nella Casa

Comunale si è riunita la Giunta presieduta dal Signor MUTZU EMANUELE ANTONIO in qualità di
SINDACO e con l’intervento del Sig.ri:

MUTZU EMANUELE ANTONIO
BALZANTI GIUSEPPE ANTONIO
CASU PIETRO
SANNA AGNESE MARIA TERESA
PADRE GIAN DOMENICO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
A
A

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Partecipa alla seduta il

Segretario DOTT. FAIS FABIO il quale provvede alla redazione del

presente verbale.
Constata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la
seduta
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni Conferma tariffe in vigore
per l'anno 2017.

Ufficio Proponente RAGIONERIA NIEDDU

Premesso

che, in base all’art. 52 del D.Lgs. 446/97, i comuni possono, con regolamento,
disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene
all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
dell’aliquota massima.

Visto

l’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il quale stabilisce
che al bilancio annuale di previsione sono allegate – tra l’altro – le
deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le
tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni
dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi.

Visto

il dpcm del 16/02/2001 con il quale è stata aumentata la tariffa base per i
comuni di classe V da € 8,263 (L. 16.000) a € 11,362 (L. 22.000).

Ricordato

che l’art. 42, secondo comma lettera f), del d.lgs n. 267/2000 riserva al
Consiglio dell’Ente gli atti fondamentali relativi all’istituzione e ordinamento dei
tributi, con esclusione delle relative aliquote, e la disciplina generale delle tariffe
per la fruizione dei beni e servizi.

Visto

il D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 e, s.m.i. che disciplina l’applicazione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Visto

il vigente Regolamento in materia di Imposta comunale sulla pubblicità e
diritto sulle pubbliche affissioni che prevede che il servizio affissioni nel Comune
di Monti non sia istituito

Dato atto

che l'Ente non si è avvalso della facoltà di prevedere l'esenzione dal
pagamento dell'imposta anche per le insegne di superficie complessiva
superiore ai cinque metri quadrati, ex art. 17 comma 1 bis del d.lgs n.
507/1993.

Visto

l’art. 1, comma 26 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, con cui è sospesa
l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono
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Visto

aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con
legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015,
fatta eccezione per la determinazione delle tariffe della TARI.
l’articolo 10 della legge di bilancio per il 2017 il quale proroga a tutto il 2017 il

blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall’articolo 1, comma 26, della legge n.
208/2015;
Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune può unicamente
variare in riduzione le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità;
Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il
periodo 2017/2019
Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente illustrata nel
Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
Analizzato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e verificata la
l’opportunità, nell’ambito delle politiche di bilancio e degli indirizzi espressi dal Consiglio
Comunale, di tenere invariate le tariffe per l’applicazione dell’imposta comunale sulla
pubblicità negli importi stabiliti dal D.Lgs. 507/93 in misura base.

Visto

l’art. 1, comma 739 della L. 208/2015 in base al quale l'articolo 23, comma 7, del
decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le
tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che
l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale
facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23,
comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012.

Dato atto

che ai sensi dell’art.17 comma 1 bis d.lgs n. 507/93 l’imposta comunale sulla
pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di
produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge
l’attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 mq.

Visto

il d.lgs n. 267/2000.
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Visto

lo Statuto comunale.

Acquisiti

i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, espressi
dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. ANTONIA NIEDDU

PROPONE
1)

2)
3)

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, per l’anno 2017 le
tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità, come meglio specificato
nell’unito prospetto allegato “A” costituente parte integrante e sostanziale della
presente delibera;
DI FISSARE la scadenza al 31 Marzo 2017;
DI PUBBLICARE il presente atto, ad intervenuta sua esecutività, sul portale del
federalismo fiscale, come da disposizioni di Legge

ALLEGATO “A”

Tariffe imposta comunale sulla pubblicità anno 2017
- ORDINARIA PER MQ. PER ANNO
€
11,362
- ORDINARIA DI DURATA NON SUPERIORE A TRE MESI
PER OGNI MESE O FRAZIONE
€
1,136
- ORDINARIA PER SUPERFICI COMPRESE FRA 5,50 E 8,50
PER ANNO
€
17,043
PER DURATA NON SUPERIORE A TRE MESI PER MESE O FRAZIONE
€
1,704
- ORDINARIA PER SUPERFICI SUPERIORI A MQ. 8,50
PER UN ANNO
€
22,724
PER DURATA NON SUPERIORE A TRE MESI PER MESE O FRAZIONE
€
2,272
- EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE
PER UN ANNO
€
11,362
ALL’ESTERNO PER SUPERFICI COMPRESE FRA 5,50 E 8,50 MQ.
€
17,043
ALL’ESTERNO PER SUPERFICI SUPERIORI A MQ. 8,50
€
22,724
- EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA’ PER ANNO
AUTOVEICOLI PORTATA INFERIORE A 3000 KG.
€
49,580
CON RIMORCHIO
€
99,160
AUTOVEICOLI PORTATA SUPERIORE A 3000 KG.
€
74,370
CON RIMORCHIO
€
148,740
ALTRI MOTOVEICOLI E VEICOLI
€
24,790
CON RIMORCHIO
€
49,580
- PANNELLI E INSEGNE LUMINOSE CON MESSAGGIO VARIABILE O INTERMITT.
PER MQ. PER UN ANNO PER CONTO DI TERZI
€
33,053
PER MQ. PER UN ANNO PER CONTO PROPRIO
€
16,527
PER DURATA INFER. A TRE MESI PER MESE O FRAZIONE PER C/TERZI
€
3,305
PER DURATA INFER. A TRE MESI PER MESE O FRAZIONE PER C/PROPRIO €
1,653
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- DIAPOSITIVE O PROIEZIONI
PER OGNI GIORNO FINO A TRENTA GIORNI
PER OGNI ULTERIORE GIORNO
- STRISIONI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE
PER OGNI 15 GIORNI O FRAZIONE
- TRAMITE AEREOMOBILI PER OGNI GIORNO O FRAZIONE
- TRAMITE PALLONI FRENATI E SIMILI PER OGNI GIORNO
- PER DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI O PER PERSONE CIRCOLANTI CON
CARTELLI PER OGNI PERSONA PER OGNI GIORNO
- PER PUBBLICITA’ SONORA PER GIORNO MEDIANTE APPARECCHI AMPL.

€
€

2,066
1,033

€
€
€

11,362
49,580
24,790

€
€

2,066
6,197

Vista la proposta;
Con voti unanimi , espressi nelle forme previste dalla legge

DELIBERA
In conformità
Con successiva e separata votazione , con voti espressi nelle forme di legge, all’unanimità,
dichiara la presente immediatamente esecutiva
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Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
Il Segretario
Il Presidente
F.to DOTT. FAIS FABIO
F.to MUTZU EMANUELE ANTONIO
___________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, per ogni singolo adempimento
relativo alla presente deliberazione.
ATTESTA
-

-

E’ stata pubblicata, in data 18-01-17 , nel sito web istituzionale di questo Comune al N° 32
del registro ( art 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n 69) per quindici giorni
consecutivi dal 18-01-17 al 02-02-17;
E’ stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il N° di Prot. (art 125, del
D.Lgs n 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. FAIS FABIO
___________________________________________________________________________________________________
E’ divenuta esecutiva:
perche’ dichiarata immediatamente eseguibile ( art 134, comma 4 D.Lgs n 267/2000);
per decorrenza del termine di 10gg di pubblicazione sul sito web istituzionale di questo
Comune ( art 134, comma 3, D.Lgs n 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. FAIS FABIO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE
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