COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 18 DEL

04/02/2014)

OGGETTO: CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO
2014.

L’anno 2014 il giorno 4 del mese di Febbraio nella sala delle adunanze del Comune, alle ore
13.00 , si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente

Guido Tendas

Sindaco

Si

Giuseppina Uda

Vice-Sindaco

Si

Giuseppe Marras

Assessore

Si

Maria Obinu

Assessore

Si

Efisio Sanna

Assessore

Si

Salvatorangelo Scintu

Assessore

Si

Filippo Uras

Assessore

Si

Presenti 7

Assenti 0

Con la partecipazione del Segretario Luigi Mele

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la
seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto sopracitato

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta Comunale
Richiamate le seguenti norme:




l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 secondo cui "le province ed i comuni
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di
legge vigenti";
l'art. 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui "I comuni possono, con regolamento
adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta
comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un
regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa (. ..)".

Visto il regolamento che disciplina il canone per l’installazione di mezzi Pubblicitari e il Diritto sulle
pubbliche Affissioni – approvato con deliberazione C.C. n. 89 del 23.07.2013 e in vigore per effetto
di legge dal 1° gennaio 2013.
Visto il combinato disposto degli artt. 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 tariffe spetta
alla Giunta Comunale.
Ritenuto opportuno, in considerazione della lunga fase di recessione economica e del perdurare
della stagnazione dei consumi, ridurre il carico fiscale sulle attività produttive e in specie diminuire
le tariffe del Canone sulla pubblicità nella misura indicata di seguito.
Viste in tal senso le TARIFFE DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI riportate nell'allegato
"A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, e ritenuto di
approvare le stesse nella misura di tariffa base di euro 10,00.
Ritenuto di approvare le TARIFFE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI nella stessa misura già in vigore
senza alcun incremento.
Visti:
il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali;
 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità.



Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del
Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs. 267/2000, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese
Delibera di Giunta Comunale

COMUNE DI ORISTANO

Delibera
1) Di approvare le tariffe del Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) come indicate
nell'allegato "A” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che le tariffe del diritto sulle pubbliche affissioni si applicano nella misura già in
vigore senza alcun incremento.
3) Di dare atto che le tariffe di cui al punto precedente si applicano dal 1° gennaio 2014.
4) Di trasmettere copia della presente deliberazione all’A.T.I. Step Srl//Engineering Tributi Spa, in
qualità di soggetto gestore dell'entrata.
Delibera, altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

SALVATORANGELOROSAS

tf

Delibera di Giunta Comunale

COMUNE DI ORISTANO

Letto, approvato e sottoscritto
IL Segretario
f.to Luigi Mele

IL Sindaco
f.to Guido Tendas

Certificato di Pubblicazione
Si certifica che la presente delibera trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 consecutivi dal
07/02/2014 al 22/02/2014,
Dalla Residenza Municipale, lì 07/02/2014
IL Segretario
f.to Luigi Mele
Pubblicata all’albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69
ATTO NUMERO: ________/_______
L’impiegato Incaricato

E’ Copia Conforme per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, lì __________
L’Impiegato Incaricato
______________________________
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