
C O M U N E   D I   G E S I C O

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE    DELLA   GIUNTA   COMUNALE

N. 104 del 28/12/2018

OGGETTO: IMPOSTA  COMUNALE  SULLA  PUBBLICITA'  E  DIRITTI

PUBBLICHE AFFISSIONI  - T.O.S.A.P. - TARIFFE ANNO 2019.

L’anno Duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 08,50 in Gesico,

nella Casa comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l’intervento dei Signori:

Presenti Assenti

1. PORCEDDU Cinzia Sindaco X

2. RUGOLO Roberto Vice Sindaco X

3. CONTU Alessia Assessore X

4. MURGIA Sandro “ X

Totali 3 1

e con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Simone Pietro Loi

Il  Sindaco,  riconosciuta  la  legalità  dell’adunanza,  invita  la  Giunta  a  deliberare

sull’argomento di cui all’oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

- VISTO:

- l’articolo 172 del D.Lgs.18.8.2000 n. 267 che, al comma 1, alla lettera e) prevede fra i documenti

obbligatori da allegare al bilancio di previsione la deliberazione o le deliberazioni con le quali sono

determinate, le tariffe, le aliquote d’imposta, le eventuali maggiori detrazioni,le variazioni dei limiti

di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i “servizi a domanda individuale”, i

tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

- l’articolo 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 “Legge Finanziaria 2007” il quale dispone

che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’ imposta per i tributi locali e per i servizi locali

è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che

tali  deliberazioni,  anche  se  adottate  successivamente,  hanno  comunque  effetto  dal  1°  gennaio

dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;

- DATO atto che è in corso di pubblicazione il decreto per la proroga al 31 marzo 2018 del termine

per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  dell’esercizio  2018,  inizialmente  rinviata  al

28/02/2017 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017;

- RICHIAMATO altresì l’art. 13 c. 15 del D.L. 201/06.12.2011 convertito in legge n. 214/2011 il

quale  stabilisce  che  a  decorrere  dall’anno  imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e

tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  ministero

dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, co. 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e

comunque  entro  30  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del

bilancio di previsione;

- VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343/2012 in data 6 aprile

2012,  con  la  quale  è  stata  resa  nota  l’attivazione,  a  decorrere  dal  16  aprile  2012,  della  nuova

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

-  RICHIAMATO  il  D.lgs.15.11.1993  n.  507  relativo  alla  tassa  occupazione  di  spazi  ed  aree

pubbliche e pubbliche affissioni;

- CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione confermare per l’anno 2018 le

tariffe  in  vigore  per  la  pubblicità  e  diritti  sulle  pubbliche  affissioni  in  vigore  nell’anno  2017,

approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 28/02/2017;

- VISTO il regolamento comunale TOSAP approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

12 del 05.05.2008; 

- RISCONTRATO che Gesico rientra, ai sensi del D.lgs 507/93 tra i comuni di classe V (fino a

10.000 abitanti);

- ACQUISITO il parere favorevole da parte del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla

regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

- AD unanimità di voti legalmente espressi:

DELIBERA
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- Per le motivazioni su espresse:

- DI mantenere,  per l’anno 2019, la tassazione delle aree e spazi pubblici soggetti a T.O.S.A.P., ai

sensi del D.lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni e del Regolamento comunale per

l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione delle relative tasse, approvato con

delibera C.C. n. 12/2008 esecutiva ai sensi di legge, nei  valori ivi previsti;

- DI stabilire che i diritti sulle pubbliche affissioni sono quelli determinati dal D.Lgs. 507/93 per i

comuni di Classe V;

-  DI  trasmettere  telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della

nota MEF Prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

-  DI dichiarare il  presente atto  immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,  comma 4 del

D.Lgs. n. 267/2000.
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Di  quanto  sopra  si  è  redatto  il  presente  verbale  che,  previa  lettura  e  conferma,  viene

sottoscritto come segue:

IL SINDACO

Dr.ssa Cinzia Porceddu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Simone Pietro Loi

________________________________________________________________________________

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica  e Contabile

Data:  24/12/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

                                   F.to Rag. Giuliana Cuccu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ID Albo Pretorio Informatico: ______________/2018

Certifico  che  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  il  giorno

______________________ all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni

consecutivi (art. 124 del D.lgs. n.267/2000) ed inviata ai Capigruppo Consiliari (art. 125, decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Gesico,  ________________

 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Simone Pietro Loi

'Firma autografa, sostituita dall'indicazione a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3,

comma 2 del D. Lgs n. 39/1993.'
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