
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 11  DEL  18.01.2008

Oggetto: Conferma tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni già in
vigore per il 2007 anche per il 2008.

L'anno duemilaotto, addì  diciotto del mese di gennaio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto SI Cardia Sergio SI Lai Claudio SI Loi Antonio SI

Paita Ettore Luigi SI Serci Maurizio SI Zanda Eliseo SI

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Aldo Pili 

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino 

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Conferma tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni già in 
vigore per il 2007 anche per il 2008.

L’ASSESSORE AL BILANCIO

VISTO il capo I del Decreto Legislativo 507 del 1993; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale numero 84 del 6 aprile 2007, con la quale sono 
state definite le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 
2007 sulla base dell'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2001, che 
ha  rideterminato  le  tariffe  base  dell’imposta  di  pubblicità  ordinaria  di  cui  all’articolo  12  del  Decreto 
Legislativo 507 del 1993; nonché in virtù dell'articolo 11, comma 10, della Legge 449 del 1997, modificato 
dall'articolo  30,  comma 17,  della  Legge  488 del  1999,  che  prevede  la  facoltà  di  aumentare  le  tariffe 
dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni (di cui al capo I del Decreto 
Legislativo 507 del 1993) fino a un massimo del 20 per cento nei confronti di tutte le fattispecie imponibili e 
fino a un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato;

Richiamato il comma 169 dell’articolo 1 della Legge 296 del 2006 (Finanziaria 2007) che prevede che “gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate 
successivamente  all’inizio  dell’esercizio  purché  entro  il  termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1° 
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 20 dicembre 2007 “Proroga del termine per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2008”, con il quale il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2008 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2008;

Visti i prospetti allegati alla presente deliberazione, riportanti le stesse tariffe già in vigore dal 1° gennaio 
2007, che con la presente si intende lasciare invariate anche per l'anno 2008;

Dato atto che l'entrata da iscrivere nel Bilancio di Previsione 2008 è pari a Euro 160.000,00 per quanto 
riguarda l’imposta di pubblicità, da iscrivere al Capitolo 150; nonché di Euro 13.000,00 per quanto riguarda i 
Diritti sulle Pubbliche Affissioni, da iscriversi al Capitolo 410;

Dato  atto,  inoltre,  che  in  questo  comune  il  servizio  di  accertamento  e  riscossione  dell'imposta  sulla 
pubblicità e la gestione dei diritti sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla Ipe Spa; 

Visto il Decreto Legislativo 267 del 2000;

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di confermare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni già in 

vigore per il 2007 anche per l'anno 2008, secondo i prospetti allegati alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che l'entrata da iscrivere nel Bilancio di Previsione 2008 è pari a Euro 160.000,00 per 
quanto riguarda l’imposta di pubblicità, da iscrivere al Capitolo 150; nonché di Euro 13.000,00 per 
quanto riguarda i Diritti sulle Pubbliche Affissioni, da iscriversi al Capitolo 410;

3. DI DARE ATTO, infine, che sulla presente proposta di deliberazione si rende necessario il solo parere di 
regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tributi, non comportando alcun impegno di 
spesa né diminuzione di entrata.

L'Assessore al Bilancio F.to Eliseo Zanda



Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 18 gennaio 2008

Il Funzionario responsabile 

F.to Pier Luigi Deiana


