COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N°

OGGETTO:

9

del 19.02.2019

Determinazione delle tariffe per l’imposta sulla pubblicità e sul diritto
sulle pubbliche affissioni per l’anno 2019

L’anno Duemiladiciannove il giorno DICIANNOVE del mese di Febbraio alle ore 18,00
nella sala delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

X

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Finanziario:
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
DATO ATTO che l’articolo 151 comma 1 del predetto Decreto Lgs. n°267/2000, stabilisce che entro il 31
dicembre gli Enti Locali deliberano annualmente il Bilancio di previsione, nel rispetto dei principi di unità,
annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
VISTO il D.Lgs. n. 507, in data 15 novembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la "
Revisione ed armonizzazione dell’ Imposta sulla Pubblicità e sul Diritto sulle Pubbliche Affissioni a norma
dell'art. 4 della Legge 23 Ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale";
VISTO l’art. 10 comma 1 lett. a) della legge 28 dicembre 2001, n. 448 il quale dispone che in deroga
all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta 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.
VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alle competenze in materia di determinazione delle
aliquote e tariffe dei tributi locali;
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta sulla Pubblicità e sul Diritto sulle Pubbliche
Affissioni;
Visti il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 di differimento del termine di approvazione
del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali al 28 Febbraio 2019 e il comunicato Finanza
Locale del 24 gennaio 2019 che differisce ulteriormente il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019;
VISTA la Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di Bilancio 2018);
RITENUTO approvare e confermare le tariffe in vigore per l’anno 2018;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»,
e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che il Bilancio di previsione dell’esercizio 2019-2021 è in corso di predisposizione;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico
EE.LL.;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;

DI CONFERMARE ED APPROVARE, per l’anno 2019 le Tariffe - Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle
Pubbliche Affissioni – in vigore per l’anno 2018;
DI STIMARE, in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Finanziario-Tributario, il
gettito complessivo dell’Imposta sulla Pubblicità in € 200,00 e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni in €
150,00 da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2019;
DI DISPORRE che il Servizio Finanziario-Tributario del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la
più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate;
DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione 20192021 così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà
pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 26.02.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

