COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 13
del
20/01/2021

OGGETTO: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (T.O.S.A.P. ) E IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA'. CONFERMA DELLE TARIFFE VIGENTI PER LA REDAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2021/2023

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di gennaio alle ore 16:30 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Congiu Gianluca nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Busia Giovannina.
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LA GIUNTA COMUNALE

Si da atto che la seduta si svolge in videoconferenza, ai sensi delle vigenti disposizioni emergenziali per arginare la
diffusione del virus COVID19, con particolare riferimento all’art.73 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito con
modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27. I partecipanti, collegati in video conferenza, sono stati individuati con
certezza.
Premesso che:
 l'articolo172, comma1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, prevede che gli enti locali
alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di
riferimento, “le tariffe, le aliquote d'imposta e 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'art.53, comma16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art.27, comma 8, della Legge
28/12/2001,
 n. 448, prevede che: “ il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione .I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
 l'articolo1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) e ss. mm. ii., dispone
che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la datata 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 1º
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”;
 il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., all'art.42
definisce le competenze del Consiglio Comunale, individuando, fra queste, l'istituzione e l'ordinamento dei
tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e all'art.48 definisce le competenze della
Giunta Comunale, stabilendo, al comma 2, che la Giunta compie tutti gli atti non riservati dalla legge al
Consiglio;
Richiamato il D.Lgs.vo 15.11.1993, N. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti il riordino della
finanza territoriale e in particolare la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province non ché della tassa
smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
Preso atto:



che nella bozza del testo della legge di bilancio 2021 nulla è previsto in merito al blocco o all'aumento
delle aliquote e tariffe dei tributi locali;
che pur non essendoci il blocco delle tariffe, l'amministrazione comunale non intende aumentare il
peso tributario a carico dei cittadini di Girasole, pertanto le stesse tariffe vengono confermate anche
per il triennio 2021/2023;

Richiamate:
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 28.04.2012, di approvazione delle tariffe dell'Imposta
Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, di cui al Capo I del D.Lgs.vo n.507/1993;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 28.03.2012, relativa all'approvazione delle tariffe della
tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche di cui all'articolo 63 del D.Lgs.vo n. 446/1997;
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Richiamato, infine, l'articolo 13, comma15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n.
214/2011, il quale testualmente recita: 15."A decorrere dall'anno d'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, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi
del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2,
terzo periodo, del decreto legislativo n.446 del 1997".
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.n.5343 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;
DELIBERA
1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituendone
motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 07.08.1990, n.241 e ss.mm.ii.;
2. Confermare per l'anno 2021 le misure tariffarie già in vigore e riportate nelle deliberazioni richiamate in
premessa, relative a:
 Imposta sulla pubblicità ICP;
 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche TOSAP;
3. Dare atto che la presente Deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2021 ai sensi del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Congiu Gianluca

Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 20/01/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 27/01/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 27/01/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 27/01/2021
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Busia Giovannina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio
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