COMUNE DI OLLASTRA
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
n. 8 in data 30.01.2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL' IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER
L'ANNO 2017.
L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di gennaio alle ore 11.00 nella sala
Giunta del Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
signori:
CIANCIOTTO Giovannino
BRATZU Maria Grazia
CANNEA Michele
URAS Virgilio Niccolò
CONGIU Osvaldo
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Totale presenti 5
Totale assenti 0

Il Sindaco Sig. Giovannino A. Cianciotto pone in discussione la seguente proposta.
Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Lisetta Pau che provvede alla redazione del
presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che il Comune non ha approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, previsto dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.
Preso atto che il Comune ha finora applicato le tariffe previste dal D.Lgs. n. 507/93.

Visto l’art. 172, comma 1, lettera e), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in base al quale ogni anno, prima dell’approvazione del
bilancio di previsione, il Comune deve determinare le misure delle tasse, imposte e tariffe.
Visto l’art. 42 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, in base al quale il Consiglio è competente alla definizione dei criteri generali di
applicazione delle tasse, imposte e tariffe, mentre le relative aliquote e tariffe devono essere stabilite
dalla Giunta.
Visto il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, che regolamenta l’applicazione dell’imposta comunale sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
Vista la L. 28.12.2001, n. 448, che ha previsto l’esclusione dall’imposta sulla pubblicità delle insegne
di esercizio di superficie inferiore a 5 mq.
Viste le tariffe dell’imposta e dei diritti, approvati:
- per l’anno 2010, con deliberazione della G.C. n. 107 del 26.11.2009;
- per l’anno 2011, con deliberazione della G.C. n. 13 del 17.02.2011;
- per l’anno 2013, con deliberazione della G.C. n. 58 del 31.07.2013;
- per l’anno 2014, con deliberazione della G.C. n. 53 del 30.07.2014;
- per l’anno 2015, con deliberazione della G.C. n. 46 del 22.07.2015;
- per l’anno 2016, con deliberazione della G.C. n. 18 del 23.03.2016.
Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2017 le stesse tariffe.
Visto il D.L. n. 244 del 30.12.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2016 che:
differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno 2017 da parte degli enti locali;
autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio 2017, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del
T.U.E.L..
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo - Contabile ai sensi dell’art. 49 del dlgs.n° 267/2000.
Con votazione unanime favorevole legalmente resa.
DELIBERA
Di confermare per l’anno 2017 le seguenti misure dell’imposta comunale sulla pubblicità e delle
tariffe dei diritti sulle pubbliche affissioni:
- ordinaria (insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi) per ogni mq. di superficie e per anno solare:
€ 12,00;
- su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto: autoveicoli con portata
superiore a 3.000 kg. € 75,00; autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg. € 50,00; motoveicoli e
veicoli non compresi nelle due precedenti categorie € 25,00;
- con pannelli luminosi e proiezioni, per mq. di superficie e per anno solare: € 33,00;
- in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su
schermi o pareti riflettenti, per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla
superficie: € 2,10;

- con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini,
compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime, per ogni giorno o frazione,
indipendentemente dai soggetti pubblicizzati: € 50,00;
- effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario,
o mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata e
per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di
materiale distribuito: € 2,10;
- effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun
giorno o frazione: € 6,50;
- diritto sulle pubbliche affissioni, per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100, per i primi
10 giorni € 1,00, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione € 0,30; per commissione
inferiore a cinquanta fogli maggiorazione del 50 per cento; per i manifesti costituiti da 8 a 12 fogli
maggiorazione del 50 per cento, oltre 12 fogli maggiorazione del 100 per cento.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile i conseguenti
adempimenti gestionali.
Inoltre, stante l’urgenza, con separata votazione unanime favorevole legalmente resa
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs n° 267/00.

