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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 48 del 29/04/2015

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE DIRITTI AFFISSIONI ANNO 2015

L’anno 2015 addì 29 del mese di Aprile nella sala delle adunanze alle ore 13.00.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale

All’appello risultano:
GARAU GIUSEPPE
MELIS ERCOLE
ATZORI RENATO
CADDEO ANDREA
IBBA SIMONA
PISU RAIMONDO

Presenti:
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
No
Si
Si
Si

Assiste all’adunanza la Dr.ssa URRAZZA Giovanna nella sua qualità di Segretario Comunale.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. GARAU GIUSEPPE nella sua qualità di Sindaco
assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i
convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato

COMUNE DI SARDARA
Provincia del Medio Campidano

Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE DIRITTI AFFISSIONI ANNO 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione G.C. n° 87 del 22/02/1994 con la quale si approvavano le nuove tariffe per l'applicazione dei diritti
nelle pubbliche affissioni a norma del D. L.g.s. 15 novembre 1993, n° 507;
- deliberazioni G.C. n° 35 del 12/03/1999, n°4 del 07/01/2000, n° 263 del 21/12/2000, n° 9 del 07/01/2002, n° 19 del
07/02/2003, n° 235 del 30/12/2003, n° 28 del 07/03/2005, n° 173 del 14/11/2005, n° 30 del 19/02/2007, n. 6 del
21/01/2008, n. 80 del 06/05/2009, n. 10 del 01/02/2010, n. 228 del 06/12/2010, n. 43 del 16/03/2012 e n. 50 del
20/03/2013 con le quali si adeguavano o confermavano le suddette tariffe rispettivamente per gli anni 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013;
- deliberazione G.C. 49 del 12/03/2014 di determinazione delle tariffe per l’anno 2014;
DATO ATTO:
- del D.Lgs. 15 novembre 1993, n° 507;
- del D.Lgs 14/03/2011, n. 23 che stabilisce l’entrata in vigore dell’Imposta Municipale Secondaria in sostituzione tra
gli altri, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti
sulle pubbliche affissioni;
- del Decreto Legge 31/12/2014, n. 192 convertito in Legge 27/02/2015, n. 11 con il quale all’art. 10 c. 11-bis si
proroga la decorrenza dell’Imposta Municipale Secondaria al 01/01/2016;
- che al 31/12/2013 la popolazione residente in questo Comune, risulta composta da n° 4.137 abitanti, per cui, ai
fini dell'art. 2, del citato D.Lgs. n° 507/93 il Comune è sempre classificato alla classe V°;
VISTI:
- il T.U.L.C.P. 03/03/1934 n° 383 e successive modificazioni e integrazioni;
- il c. 10 art. 11 della legge 27/12/1997, n° 449;
- il regolamento comunale per la disciplina e l’applicazione dell’Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del settore Finanziario sotto il profilo contabile (art. 49
D.Lgs.267/2000);
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE con decorrenza 01/01/2015 gli importi delle tariffe per le singole voci sono così determinati:
1°) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui
nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a
favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2°) La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione
fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:
- per i primi dieci giorni Euro 1,39
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione Euro 0,42
3°) Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al punto 2 è maggiorato del 50%.
4°) Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da
più di dodici fogli è maggiorato del 100%.
5°) Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto
sulle pubbliche affissioni.
6°) Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del
servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. n° 507/93;
per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni
dello stesso articolo.
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DI ACCORDARE, in relazione al disposto dell'art. 20 del citato D.Lgs. n° 507/93 le seguenti riduzioni del
diritto:
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
a) - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei
casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'arte. 21 del D.Lgs. n° 507/93;
b) - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e
religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
d) - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) - per gli annunci mortuari.
DI ACCORDARE, altresì, in relazione al disposto dell'art. 20 del più volte citato D.Lgs. n° 507/93 le seguenti
esenzioni dal diritto:
Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) - i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del
proprio territorio
b) - i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
c) - i manifesti dello Stato delle Regioni e delle provincie in materia di tributi;
d) - i manifesti delle autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
e) - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il
Parlamento Europeo, Regionale, Amministrative;
f) - ogni altro manifesto la cui affissione si obbligatoria per legge;
g) - i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
DI TRASMETTERE la presente deliberazione al MEF Dipartimento delle Finanze.
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL.

Delibera di Giunta Comunale
www.comune.sardara.vs.it

Pareri
COMUNE DI SARDARA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2015

/ 15

Ufficio Proponente: Ufficio Bilancio e Programmazione
Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE DIRITTI AFFISSIONI ANNO 2015

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio e Programmazione)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/04/2015

Il Responsabile del Settore
D.ssa Maria Onnis

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/04/2015

Il Responsabile del Settore Finanziario
D.ssa Maria Onnis
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to GARAU GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
F.to URRAZZA Giovanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all’Albo pretorio Online Comunale il giorno 04/05/2015 e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 19/05/2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell’ art.32 della Legge 69/2009.
Contestualmente all’affissione all’Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità
all’art. 125 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000.
Il Segretario Comunale
F.to URRAZZA Giovanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 29/04/2015
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Il Segretario Comunale
URRAZZA Giovanna
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