COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 32 del 05-03-20

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI
PUBBLICHE AFFISSIONI 2020.

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di marzo, in Decimomannu, solita sala
delle adunanze, alle ore 09:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
URRU MATTEO
MAMELI MASSIMILIANO
GIOI LIDIA
GRIECO MARIO
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gianluca Cossu
Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta n. 28/2020, predisposta dal Responsabile del Settore competente avente per
oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 2020”;.
VISTO
• Il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico Enti Locali, che stabilisce la competenza della Giunta Comunale per la
determinazione delle tariffe;
• Il comma 169 della L. n. 296/2006 che recita: “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… omissis… con effetto dal 1° gennaio del l’anno di riferimento”;
CONSIDERATO che l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per
deliberare il bilancio di previsione;

RICHIAMATO l’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 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, comma 2, del Decreto Legislativo 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;
VISTE le disposizioni contenute nel Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, e successive modificazioni;
VISTE le tariffe in vigore per l’anno 2019 confermate con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del
14/03/2019;
CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione confermare anche per l’anno 2020 le tariffe
per la pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni in vigore nell’anno 2019, approvate con deliberazione della
Giunta Comunale sopra citata;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Giunta come previsto dal D.Lgs.
n. 267/2000;

Visto il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che
differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, autorizzando
sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 27 febbraio 2020 (GU Serie Generale n. 50 del 28.2.2020), a mente
del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è
ulteriormente differito al 30 aprile 2020 …”;
Acquisiti i seguenti pareri:

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale
sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):
Il Responsabile del III Settore Dott. Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 5/2019, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 28/2020 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la

convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati.
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 bis del TUEL, come modificati dal D.L. n.
174/2012, convertito in L. n. 213/2012):
Il Responsabile del III Settore Dott. Giuseppe Lutzu, giusto decreto sindacale n. 5/2019, esprime parere
favorevole sulla proposta n. 28/2020 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle
norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle
risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
Alle ore 9.40 entra l’Assessore Mameli. Si registrano n. 6 Assessori presenti.
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;
all’unanimità

DELIBERA
1. di confermare per l’anno 2020 le tariffe dell’Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni in vigore nell’anno 2019, come stabilite dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del
14.03.2019 riepilogate nell’allegato “A”;
2. 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;
3. di dare atto che copia del presente atto verrà pubblicato, oltre che sull’albo pretorio on line, anche
sull’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari 134, comma 4 del T.U.E.L.,
D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna Paola Marongiu

F.to Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Del Settore Finanziario

Il Responsabile Settore Finanziario

F.To Lutzu Giuseppe

F.To Lutzu Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 12/03/2020 al 27/03/2020 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 12/03/2020 al 27/03/2020 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
x

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Gianluca Cossu

Deliberazione della Giunta n. 32 del 05/03/2020

Allegato A)
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Approvazione delle tariffe anno 2020
(D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, e ss. mm. .ii.)

1. 1. PUBBLICITÀ' ORDINARIA (art. 12, comma 1)
Effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, stendardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi punti
1.1

per ogni metro quadrato e per anno solare

€ 5,00

1.2 per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad 1/10 di
quella ivi prevista (art. 12, comma 2)

€ 1,50

1.3

per la pubblicità di cui sopra che abbia superfìcie compresa tra mq. 5.50 e 8.50, la tariffa e maggiorata del 50% (art. 12, Comma 4)

€ 2,50

1.4

per la pubblicità di cui sopra che abbia superfìcie superiore a mq. 8.50, la tariffa è maggiorata del 100% (art. 12, comma 4)

€ 30,00

1.5

qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta e maggiorata del 100%) (art. 7, comma 7)

€ 30,00

2. PUBBLICITÀ' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE: (art. 13, comma 1)
2.1 effettuata all'interno di veicoli o mezzi di uso pubblico o privato, in base alla superfìcie complessiva e per anno solare (art. 13,
comma 1)
2.1.1 all'interno dei veicoli, per ogni metro quadrato

€ 15,00

2.1.2.all'esterno dei veicoli, per ogni metro quadrato

€ 15,00

2.1.3. all'esterno dei veicoli, con superficie compresa tra mq. 5.50 e 8.50, o dovuta una maggiorazione del 50%

€ 22,50

2.1.4. all'esterno dei veicoli, con superficie complessiva superiore a mq. 8.50. è dovuta una maggiorazione del 100%

€ 30,00

2.1.5. qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100%)(art. 7, comma 7

€ 30,00

3. PUBBLICITÀ' EFFETTUATA SU VEICOLI PER CONTO PROPRIO (art. 13, comma 3)

3.1. autoveicoli con portata superiore a Kg. 3000

€ 89,24

3.2. autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3000

€ 59,50

3.3. motoveicoli e veicoli non compresi nei punti 3.1 e 3.2

€ 29,75

3.4. per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui ai precedenti punti è raddoppiata

4. PUBBLICITÀ' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14, comma 1)
4.1. per conto altrui

4.2

4.1.1. con pannelli luminosi e simili, display a diodi, indipendentemente dal numero dei messaggi e per ogni metro quadrato e per anno
solare

€ 43,63

4.1.2

€ 4,36

4.2.1 la tariffa per ogni metro quadralo e per anno solare (art. 14, comma 3

€ 21,82

4.2.2 la tariffa per esposizione di durata non superiore a 3 mesi, per ogni metro quadrato e per ogni mese o frazione

€ 2,18

per la pubblicità di cui al punto 4.1, di durata non superiore a 3 mesi , si applica per ogni metro quadrato e per ogni mese o
frazione una tariffa (art. 14, comma 2) di
per conto proprio

5. PUBBLICITÀ REALIZZATA CON DIAPOSITIVE, PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE (art. 14, comma 4)
5.1. per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione

€ 2,48
€ 1,24

5.2. per durata superiore a 30 giorni — indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione - tariffa giornaliera

6. PUBBLICITÀ VARIA (ART. 15)
Striscioni trasversalmente esposti alle strade o piazze (art. 15, comma 1 )
6.1. per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione e per ogni metro quadrato

€ 15,00

€ 59,50
6.2. con aeromobili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini (art. 15, comma 2) per ogni giorno
6.3. mediante distribuzione, ancello con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli
o altri mezzi pubblicitari (art. 15, comma 4) per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla
quantità del materiale distribuito

€ 2,48

6.4

€ 7,44

mediante apparecchi amplificatori e simili (art. 15 comma 5) per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione

7 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ART. 19)
7.1 la misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm. 70 x 100 e per i Periodi sotto indicati è la seguente:
- peri primi 10 giorni

€ 1,36

- per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione

€ 0,41

7.2

per ogni commissione inferiore a 50 fogli, il diritto è maggiorato del 50% (art. 19, Comma 2)

7.3

per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50% (art. 19, comma 3)

7.4

per i manifesti costituiti da più di 12 fogli, il diritto è maggioralo del 100% (art. 19, comma 3)

7.5

per le affissioni richieste:
- per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere;
- entro il termine di due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale;
- nelle ore notturne, dalle 20.00 alle 07.00;
- nei giorni festivi;

è dovuta una maggiorazione del diritto pari al 10% con un minimo di euro 25,82 (lire 50.000) per ciascuna commissione (art. 22, comma 9).

