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determinazione tariffe - ANNO 2016  

 
 
L'anno  duemilasedici  addì  venti  del mese di aprile  alle ore 12:15, nella Sede 
Comunale, convocata senza avvisi scritti, si è riunita la Giunta Comunale . 
 
 
 
All’appello risultano:  
 
Cognome e Nome Qualifica  

Saba Franco Sindaco P 

Del Rio Roberto Assessore A 

Denti Valentina Assessore P 

Mura Laura Assessore P 

Spanu Riccardo Assessore P 

Totale Presenti    4 Totale Assenti    1 
 
Assume la presidenza il Signor  Franco Saba in qualità di Sindaco assistito dal 
Segretario Comunale Dott.ssa Teresa Gattu. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
 
 
Soggetta a ratifica N 
Comunicazione ad altri Enti N 
Immediatamente eseguibile S 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
• che l’art.172 del D.Lgs 267/00 concernente “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali“, individua i documenti che devono essere allegati al Bilancio di Previsione, 
che, tra l’altro, prevede anche le deliberazioni con le quali sono determinate, 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; 
• che il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e successive modifiche, stabilisce la 
disciplina dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; 
• che questo Comune ha adottato il regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla 
pubblicità e l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni con deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 144 del 12/10/1994, nel quale sono contenute le disposizioni generali 
relative alle tariffe; 
• che l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, e successive modifiche, stabilisce che 
il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio 
di previsione; 
• che l’art. 42 lett. f del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 stabilisce che il Consiglio Comunale ha 
competenza sull’istituzione, sull’ordinamento dei tributi con l’esclusione delle relative 
aliquote; 
   
Viste  le modifiche apportate all’art. 3, quinto comma, del D.Lgs. 507/1993, dall’art. 10, 
comma 18, della legge 13 maggio 1999, n° 133, per le quali qualora le tariffe dell’imposta 
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni non siano appositamente adottate per 
l’esercizio successivo, si applicano le tariffe di cui al Capo I del predetto decreto n° 507; 
 
Vista  la deliberazione di Giunta Comunale n° 20 del 24/03/2015 con la quale sono state 
disposte le tariffe 2015 relative all’imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche 
affissioni; 
   
Ravvisata  la necessità, per garantire il raggiungimento degli equilibri di parte corrente, di 
confermare per l’anno 2016 le stesse tariffe applicate per l’anno 2015 ai sensi dell’art. 1 del 
D.P.C.M. 16/02/2001 (vedi allegati “A” e “B”); 
 
Ritenuto  altresì opportuno recepire il disposto dell’art. 10 comma 1, prima parte, lettera C, 
della Legge Finanziaria 2002 (Legge 448 del 28/12/2001) che stabilisce che l’imposta non è 
dovuta per insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o di servizi che 
contraddistinguono la sede ove si svolga l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva 
fino a 5 metri quadrati; 
   
Preso atto  di quanto stabilisce il comma 3 dell’art. 10 della Legge Finanziaria 2002 che 
prevede che saranno integralmente rimborsate dallo Stato a ciascun Comune le minori 
entrate derivanti dall’applicazione del primo periodo del comma 1-bis dell’art. 17 del D.Lgs. 
507/93; 
 
Visto  il Decreto del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 
aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 
 
 
Acquisiti  i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18-8-
2000, n. 267; 
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UNANIME 
 

D E L I B E R A 
 
Di confermare  ai sensi dell’art. 1 D.P.C.M. 16/02/2001 per l’anno 2016 le tariffe  in vigore 
nell’anno 2015  e contenute nel regolamento Comunale dell’imposta sulla pubblicità e del 
diritto sulle pubbliche affissioni, che risultano pertanto essere quelle riportate nei prospetti 
allegati sotto la lettera “A” e “B” alla presente deliberazione per farne parte integrante  e 
sostanziale; 
 
Di recepire,  in conferma di quanto disposto nel 2007, l’art. 10 comma 1, prima parte, lettera 
C, della Legge Finanziaria 2002 che stabilisce che l’imposta non è dovuta per insegne di 
esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o di servizi che contraddistinguono la 
sede ove si svolga l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; 
 
Di prendere atto , come già recepito nel 2007, di quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 10 
della Legge Finanziaria 2002, che prevede che saranno integralmente rimborsate dallo Stato 
a ciascun Comune le minori entrate derivanti dall’applicazione del primo periodo del comma 
1-bis dell’art. 17 del D.Lgs. 507/93; 
 
Di allegare  copia della presente deliberazione al Bilancio di previsione dell’esercizio 2016, in 
conformità a quanto dispone l’art. 172 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267; 
 
Di dichiarare  con separata votazione ad esito unanime la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. n° 267/2000. 
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Parere di Regolarità Tecnica dell’Area Amministrati va 
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di 
deliberazione, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Tecnica 
dell’Area Amministrativa. 
 
 
 
 Il Responsabile di Servizio 
 f.to  Giampaolo Satta 
 
 

Parere di Regolarità Contabile  
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di 
deliberazione, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Contabile. 
 
 
 
 Il Responsabile di Servizio 
 f.to  Franco Saba 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to  Franco Saba f.to Dott.ssa Teresa Gattu 

 
__________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 

� è pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, 
D.Lgs. n. 267/2000), a partire dalla data odierna e contestualmente comunicata ai 
Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1, della Legge n. 267/2000; 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
Lì,  27/04/2016 
          

 Il Segretario Comunale 
 f.to Dott.ssa Teresa Gattu 

 

 

 

Si certifica che la presente  è copia conforme all’originale per  uso amministrativo 

Ottana 27/04/2016 
                               Il Segretario Comunale 

                                      (Dr.ssa Teresa GATTU) 
  
 

 


