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OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E SUI DIRITTI DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018. CONFERMA TARIFFE ANNO 2017.
L’anno duemiladiciotto il giorno 25 del mese di gennaio nella sala delle adunanze del
Comune, dalle ore 11.30 e seguenti si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori
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Il Sindaco Pili Sandro, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Terralba, lì ______________________
IL FUNZIONARIO
INCARICATO DAL SINDACO

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge finanziaria anno 2007 (legge n. 296 del 27.12.2006) che all’art. 1 comma 169
stabilisce 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;
Ritenuto necessario adottare il provvedimento formale di determinazione delle tariffe per l’anno
2018;
Richiamati:
- gli art. 1-37 del dlgs 507 del 15.11.1993 e ss.mm.ii. che prevedono e regolano la normativa
sull’imposta comunale della pubblicità e pubbliche affissioni;
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il d.lgs. n. 267 del
18.08.2000;
Atteso che l’art. 10 comma 18 della legge n. 133 del 13/05/1999 “disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale” elimina la possibilità di proroga tacita
(modificando l’art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 507/1993 ) della validità delle tariffe dell’imposta sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, in caso di mancata deliberazione da parte del comune;
Visto il combinato disposto degli art.42 e 48 del d.lgs. 267/2000 secondo cui, mentre la competenza
relativa all’istituzione ed all’ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe dei servizi è
attribuita al Consiglio Comunale quella relativa alla quantificazione delle aliquote e delle tariffe
spetta alla Giunta Comunale;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 26.01.2017 con la quale sono state
approvate le tariffe sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2017;
Vista la legge n. 205 del 27.12.2017 (legge di stabilità 2018);
Visto il Decreto del ministero dell’interno del 29 novembre 2017 che stabilisce il differimento al 28
febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli
Enti Locali;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile
del servizio “gestione delle risorse” ai sensi dell’art. 49 comma 1 del dlgs 267/2000;
tutto ciò premesso con votazione unanime resa in forma palese

DELIBERA
Per le motivazioni in premessa riportate
- confermare per l’anno 2018 le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti per le
pubbliche affissioni determinate per l’anno 2017;
- di allegare alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale il prospetto delle
tariffe sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2018 nel quale sono state
dettagliatamente indicate le tariffe per singola tipologia;

- di dare atto che le tariffe relative all’imposta in questione approvate con il presente provvedimento
si applicano a decorrere dal 01.01.2018;
- di trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze il presente atto mediante inserimento
telematico nel portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- di posporre il versamento alla data del 28.02.2018 per uniformare la scadenza del pagamento con
il termine per l’approvazione del bilancio;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto.
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