COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 14.11.2017
COPIA
OGGETTO:

Imposta comunale sulle pubblicità - Tariffe per l’anno d’imposta 2018.

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 16,00, convocata con
appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Piras Matteo
Sabrina Cocco
Simone Cucca
Armando Molinaro
Federico Scattu

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Quindi 5 presenti e nessun assente
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Alessandra Pistis.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

VISTO il D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, disciplinante, al Capo I, l'Imposta comunale sulle
pubblicità;
VISTO il vigente regolamento comunale disciplinante l'imposta comunale sulle pubblicità
approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 22 marzo 2012;
CONSIDERATO che devono essere approvate le tariffe annuali della suddetta imposta;
RILEVATO che ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” la competenza in materia di approvazione delle tariffe spetta alla Giunta comunale;
VISTO l'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce il termine per
l'approvazione delle tariffe comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;
ACCERTATO che l'articolo 151 del D.lgs. n.267/2000 fissa al 31 dicembre 2017 il termine per
l'approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO l'art. 172, primo comma, lettera c), del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale stabilisce
che al bilancio di previsione sono allegate, fra le altre, 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;
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n.507/1993, il Comune di Cardedu, avendo una
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, rientra nella Classe tariffaria V;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 62 del 27 ottobre 2016 concernete l'approvazione della
tariffe per l'anno d'imposta 2017;
PRESO ATTO che nel Consiglio dei Ministri n. 51/2017 del 16 ottobre 2017 è stato approvato il
DDL “Legge di bilancio 2018” nel quale è contenuto il blocco tributi e addizionali locali;
PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
1) DI CONFERMARE, per l'anno d'imposta 2018, le tariffe per l'applicazione dell'Imposta
comunale sulle pubblicità nella misura minima di legge:

TIPOLOGIA DI PUBBLICITA'

IMPORTO IMPOSTA
DI LEGGE
2018

Pubblicità ordinaria - art.12 (annua a mq)

€ 11,36

€ 11,36

Pubblicità con autoveicoli con portata superiore a 3000 kg - art.13, c. 3,
lettera a) (annua)

€ 74,37

€ 74,37

Pubblicità con autoveicoli con portata inferiore a 3000 kg - art.13, c. 3,
lettera b) (annua)

€ 49,58

€ 49,58

Pubblicità con motoveicoli e veicoli non rimpresi nelle precedenti
categorie - art.13, c. 3, lettera c) (annua)

€ 24,79

€ 24,79

Pubblicità con insegne, pannelli luminosi ed altre analoghe - art.14, c. 1
(annua a mq)

€ 33,05

€ 33,05

€ 2,07

€ 2,07

€ 49,58

€ 49,58

Pubblicità mediante distribuzione di manifesti o altro materiale
pubblicitario o mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi
pubblicitari - art.15, c. 4 (per persona al giorno)

€ 2,07

€ 2,07

Pubblicità mediante apparecchi amplificatori e simili - art.15, c. 5 (per
punto di pubblicità al giorno)

€ 6,20

€ 6,20

Pubblicità con diapositive e proiezioni - art.14, c. 4 (annua a mq)
Pubblicità con aereomobili - art.15, c. 2 (giornaliera)

2) DI DARE ATTO che per l'anno 2018 la previsione di gettito risulta di euro 100,00;

3) DI INTROITARE le somme riscosse a titolo di Imposta comunale sulle pubblicità al capito 1008,
piano dei conti finanziario: E 1.01.01.53.001, del redigendo bilancio di previsione 2018-2020;
Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene resa immediatamente
eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 15.11.2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 14.11.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 15.11.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Antonio Piras

