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COMUNE DI MONTI

Provincia di Olbia - Temoio

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 1O del 2a-O4-L6
ORIGINALE

Oggetto: Modifica al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'lmposta
Comunale sulla Pubblicità e diritto sulle Pubbliche Affissioni.

L'anno duemilasedici addi ventotto del mese di aorile alle ore 19:00. nella

sala delle adunanze della Casa Comunale.

Convocato per determinazione del Sindaco con awisi in iscritto contenenti

l'elenco degli oggetti da trattare, e notificati nei termini ai singoli Consiglieri,

come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.con llntervento dei

Sigg. Consiglieri:

MUTZU EMANUELE ANTONIO P LUTZU ALESSANDRA MARIA A
AZZARA GIULIA A MELONI PIERO P
BALZANTI GIUSEPPE ANTONIO P PADRE GIAN DOMENICO A
CASU PIETRO P PADRE MASSIMO P
CHESSA GAVINO P SANNA AGNESE MARIA TER,ESA P
DELEDDA MASSIMILIANO P USAI VALERIO P
ISONI GUIDO P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti , il Sindaco
AW. MUTZU EMANUELE ANTONIO, assistito dal Segretario DOTT.SSA BAULE

NATALINA. Dichiara aperta la seduta.



Richiamata

Preso atto

Visto

Preso atto

Preso atto

Pteso atto

Valutata

Visto

Vista

Visto

lz ptopna delibetazione t 23 del 02 aprìe 2007 avente ad oggetto "Regolamento per
I'applimione dell'Inpota Comznale rullt P bblicità e per l'efeÍluaione ùl serti{o pubbliche

afi:sioni";

che I'imposta comunalc sulla pubblicità ed il dùitto sulie pubblichc afFrssioru sono stad
gestiti fino al31/12/2015 daìla società AIPA SPA e che a decorete dal0"1/01/2016 I
servizio è stato ripreso in cadco dal Comune di Monti;

l'ert. 18 comma 2 del D.Lgs. 507 /93 che ptevede che il servizio affissioni devc essete
obblgatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31

dicembre de1 penultimo anno preccdente a quello in corso, supetiore a tremila
abitanti mentre negli aitri comuni ìl servizio è facoltativo.

che il servizio delle pubbliche affissioni deve essere garantito quotidianamente in
particoLaf modo per le affissioni avente carattere di urgenza che devono essete effettuate
entro 48 ote dalla richiesta dell'urenre:

che il comune di Monti non dispone di risorse umane che possano gatantire la copertura
del servtzio e che, anche alla luce degli elementi sopra tipotati l'effettuazione delle
affissioni in forma diretta permette una maggiore elasticità per l'utente che può, in
autonomia e in qualsiasi momerìto, procedere all'esposizione dei manifesti negii spazi
messi a disposizione dal comune.

che qualota il servizio affusioni non venga istituito, gli utenti potranno prowedete
all'esposizione dei manifesti attraverso affusione diretta con pagamento della sola
imposta comunale sulla pubblicità e non del diri.tto sulle pubbliche affissioni.

pertanto I'oppotunità di modificare il regolamento sull'Imposta Comunale sulla
Pubbhcità e pubbliche affissiom.

fart. 52 del D.Lgs.446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplilate
con regolamento le ptoprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota tnassima dei singoli ttibuti, nel rispetto delle esigenze di sempliÉcazione degli
adempimenti dei contribuenÈ

b bozza di modifica al tegolamento sull'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche
Affissioni predrsposta dal Servizio Tributi, allegata alla presente delibeta di cui
costituisce parte integtante e sostanzi"ale;

lrn. 27 , c.8, della Legge n 448 /2001, secondo cui:
- il termrne per approvaîe i regolamenti relativi allc entîate degli enti locali è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la delibetazione del bilancio di ptevisione;
- i tegolamenti sulle enftate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esetcizio

puché entro il termine di cui sopn, hanno effetto dal 1" gennaio dell'anno di
riferimento;

Richiamati lart.l, comrna 169 dclla L. 296/2006 che prevede quale termine pet la delibetazione

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello ìegisiatìvamente fissato per

I'approvazione del Bilancio di Ptevisione;
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il Decteto Min- lntemo del28 ottobrc 2015 che diffetisce il termine pet la deliherazione
del bilancio di prcvisione per l'aono 2016 al 31 t"n.eao 2016.

Vieto il parete tecnico e contabile positivo esprcsso dal Responsabile del Seirizio
Finanziario;

Visto filqato parete dell'o4gano di revisione dell'entg rcquisito in ottemperanze all'aticolo
239, cnamz 1, lettera b, numeto 7, del DJ4s. n. 267 /2-00[r:

Visto Patt 42 del DJ4s. n. 267 /2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comuoale
all'approvazione del ptesente atto;

Visto lo Sanrto Comrmale;

PROPONE

1) di abtogare gli atr da 20 t 26 del tegolamento apptovato coo la plopria delib etarzione * 23 del 2

^ptile 
2007 avente rd ogerc'kgolaaath pt l'QpÈcaqpac ùll'Inpsta Coasrrah ylla htbbliciîà c

pcr l'fiÈma$o;c dcl scniqio pbb[uk fftrciod\

2) di apptovate il nuovo testo dell'att 20 del tegolamento sull'Imposa Comunde sr'll4 Irubblicità e
Rrbbliche Affisúoni di cui all'allegato "4" faceote parte iotegrante e sostanziale della preseote
delibetazione;

3) di delegúe il Responsabile del Serizio Ttibuti a tnsmettere copia dell- pres€ote ddibera e del
regolaaeoto io ogetto el Ministero dell'Economia e delle Finenze, Diartimeúto delle 6nanze,
nei tetmini e con le moddiuì previste ,Llla normativa vigente;

-*trfr$61yl2is finnnriado
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AILEGATO "f'
ART.20

CRITERI GENERALI PER LE AFFISSIONI

1. Il servizio delle pubbliche affissioni nel Comunc di Monti non è istituito trattandosi di Ente con

popolazione inferiote ai 3000 abitanti ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 15.i1.1993 n. 507.

2. Il Comune ha comunque predisposto appositi spazi per le comunicaziooi dirette dei cittadini in cui

è consentito affiggere manifesti con dlevanza economica, ol'vero di comitati, associazioni,

fondazioni ed ogni aÌtro ente che non abbi.a scopo di lucro di natua istituzionale, sociale, spottiva,

patriottica, teligiosa, culturale, di beneficenza nonché pet gli annunci mortuari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA

ll conformità alla proposta presentata
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Il presente ve

I1

viene letto, approvato e sottoscritto

II

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti atti d'uflicio, per ogni singolo
adempinento relatlvo alla presente

ATTESTA

E' stata pubblicata in data 05-05-16, nel sito web istituzionale di questo
Comune al n 2O9 del registro ( art 32 comma 1, della Legge 18 giugno
2OO9, n 69) per quindici giorni consecutivi dal 05-05-16 al 20-05:16.;
E' stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il n ' di
Prot (art 125, del D.Lgs n 267 I2OOO)

IL SEG COMUNALE

E' divenuta esecutiva:
tr perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art 134, comma 4

D.Lgs n 267l2OOOl
tr X per decorrenza del termine di 10 gg di pubblicazione sul sito web

istituzionale di questo Comune ( art 134, comma 3, D.Lgs n 267 /2OOO\

IL SEGR IO COMUNALE
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