DELIBERAZIONE N° 10

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
___________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Conferma
delle tariffe approvate per l’anno 2017.

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTITRE

del mese di GENNAIO

alle ore 17,15 nel Comune di VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la
GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco Dott.ssa CABRIOLU MARTA
Sono presenti i Sigg. Assessori:
SPANO
PITTAU
ECCA
ERBI’
DEIDDA

GIOVANNI SEBASTIANO MARIA - assente
GESSICA
GIUSEPPE
MARCO
DANIELA

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. REMO ORTU
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il comma 169 dell’art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296, e successive modifiche e integrazioni,
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”;
Premesso altresì che il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, 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;
Vista la Legge 28/12/2015, n.208 (legge di stabilità 2016) articolo 1, comma 26, che recita: “…
per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti
locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.”;
Vista la Legge 11/12/2016, n.232 (legge di bilancio 2017) articolo 1, comma 42, che estende
anche all’anno 2017 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli
enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni
e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno
2015.”;
Visto l’articolo 1, comma 37 della Legge 27/12/2017, n. 205, ( bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), con il quale si
sospende anche per il 2018 l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti
locali con legge delle Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno 29 novembre 2017 mediante il quale si stabilisce che il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è
differito al 28 febbraio 2018;
Visto il Decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni;
Visto l’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/02/2001 recante:
“rideterminazione della tariffa dell’imposta comunale sulla pubblicità ordinaria”;
Visto l’art.11, comma 10 della legge n. 449/1997 il quale prevede che le tariffe e i diritti di cui al
capo I del D.Lgs. n. 507/93 e succ. modifiche, possono essere aumentate dagli Enti Locali fino
ad un massimo del 20% a decorrere dal 1°gennaio 1998, e fino ad un massimo del 50% a
decorrere dal 1°gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadro, e le frazioni di esso si
arrotondano al metro quadro (art. 30, comma 17, Legge 23/12/1999, n. 488);
Vista la propria deliberazione n. 32 del 26/02/2004 con la quale si adeguavano, per l’anno
2004, le tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni in vigore
nell’anno 2003;
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Vista la propria deliberazione n. 8 del 31/01/2017 con la quale si rideterminavano per l’anno
2017 le tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, approvato con deliberazione n. 23 del 26/03/1999;
Richiamati gli articoli 42 e 48 del T.U. n. 267 – ordinamento EE.LL. relativi alle competenze dei
Consigli Comunali e delle Giunte;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, come inseriti nella presente deliberazione;
Visti:
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n.67 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali (T.U.E.L.)”;
il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA


Di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

 Di confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le tariffe per l’applicazione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, già in vigore dal 1° gennaio
2017, corrispondenti alla classe tariffaria IV prevista dall’art. 2, comma 1 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, così come risulta dalle tabelle allegate facenti parte
integrante e sostanziale del presente atto;
 che nel Bilancio di previsione per l’anno 2018 è prevista l’entrata complessiva di € 19.000,00
così suddivisa:
- capitolo 10000290 per € 3.000,00
- capitolo 10000270 per € 16.000,00
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata e unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO 18/08/2000 N. 267

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO: DOTT.SSA G. CURRELI
Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO: DOTT.SSA G. CURRELI
______________________________________________________________

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.TO: DOTT.SSA MARTA CABRIOLU

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE



La presente deliberazione diverrà
esecutiva dopo il decimo giorno dalla data
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134,
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000)

F.TO: DOTT. REMO ORTU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
il giorno

26/01/2018

dove resterà per 15 giorni consecutivi e



La presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente eseguibile (ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n°
267/2000);

Villacidro, lì 26/01/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: DOTT. REMO ORTU
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IL SEGRETARIO GENERALE

cioè sino al

10/02/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: DOTT. REMO ORTU
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Allegato “A”
TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
(Allegato alla deliberazione Giunta Comunale n. 10 in data 23.10.2018 )

Comune di classe IV

1) Tariffa per la pubblicità ordinaria (art. 12 D.Lgs. 507/93)
a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi
altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (art. 12, comma 1 );
b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e
simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi ( art. 12, comma 3 ).Per
ogni metro quadrato di superficie (punto a ) ovvero in base alla superficie complessiva
degli impianti (punto b).
1.1)
A-

Pubblicità normale
Per superficie
fino a mq. 5,50

Per una durata non superiore a 3 mesi

B-

Per superficie compresa
tra mq. 5,50 e 8.50
( A- maggiorata del 50%)

Per una durata non superiore a 3 mesi

Per ogni mese € 1,610

Per ogni mese € 2,417

Per una durata superiore a 3 mesi

Per una durata superiore a 3 mesi

Per anno solare € 24,169

Per anno solare € 16,112

1.2)
D-

C-

Per superficie superiore
a mq. 8,50
(A - maggiorata del 100%)

Per una durata non superiore a 3 mesi

Per ogni mese €

3,222

Per una durata superiore a 3 mesi

Per anno solare € 32,226

Pubblicità luminosa o illuminata ( maggiorata del 100% - art. 7, comma 7 )
Per superficie
fino a mq. 5,50

(A - maggiorata del 100%)
Per una durata non superiore a 3 mesi

E-

Per superficie compresa
tra mq. 5,50 e 8.50

( A- maggiorata del 150%)
Per una durata non superiore a 3 mesi

F - Per superficie superiore
a mq. 8,50

(A - maggiorata del 200%)
Per una durata non superiore a 3 mesi

Per ogni mese € 3,222

Per ogni mese € 4,028

Per ogni mese € 4,834

Per una durata superiore a 3 mesi

Per una durata superiore a 3 mesi

Per una durata superiore a 3 mesi

Per anno solare € 40,283

Per anno solare € 48,340

Per anno solare €

32,226
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Allegato “B”
TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
(Allegato alla deliberazione Giunta Comunale n. 10 in data 23.10.2018 )

Comune di classe IV

2) PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13 -D.Lgs. n.507/93)
2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno o all’esterno di veicoli in
genere, di vettura autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato
(comma 1).
Per ogni metro quadrato di superficie.
A) ALL’INTERNO
a.1 -

Pubblicità normale

a.2 -

Pubblicità luminosa o illuminata
( maggiorata del 100%- art. 7, comma 7)

Per una durata non superiore a 3 mesi

Per una durata non superiore a 3 mesi

Per ogni mese € 1,610

Per ogni mese € 3,222

Per una durata superiore a 3 mesi

Per una durata superiore a 3 mesi

Per anno solare € 16,112

Per anno solare € 32,226

B) ALL’ESTERNO
b.1) Pubblicità normale.
A-

Per superficie
Fino a mq. 5,50

Per una durata non superiore a 3 mesi

B-

Per superficie compresa C - Per superficie superiore
tra mq. 5,50 e 8.50
a mq. 8,50
( A- maggiorata del 50%) (A - maggiorata del 100%)

Per una durata non superiore a 3 mesi

Per una durata non superiore a 3 mesi

Per ogni mese € 2,417

Per ogni mese € 3,222

Per una durata superiore a 3 mesi

Per una durata superiore a 3 mesi

Per una durata superiore a 3 mesi

Per anno solare € 16,112

Per anno solare € 24,169

Per anno solare € 32,226

Per ogni mese

€ 1,610

b.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7).
D-

Per superficie
Fino a mq. 5,50
( A- maggiorata del 100%)

E - Per superficie compresa F tra mq. 5,50 e 8.50
( A- maggiorata del 150%)

Per superficie superiore
a mq. 8,50
(A - maggiorata del 200%)

Per una durata non superiore a 3 mesi

Per una durata non superiore a 3 mesi

Per una durata non superiore a 3 mesi

Per ogni mese € 3,222

Per ogni mese € 4,028

Per ogni mese € 4,834

Per una durata superiore a 3 mesi

Per una durata superiore a 3 mesi

Per una durata superiore a 3 mesi

Per anno solare € 32,226

Per anno solare € 40,283

Per anno solare € 48,340
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Allegato “B”
TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
(Allegato alla deliberazione Giunta Comunale n. 10 in data 23.10.2018 )

Comune di classe IV

2) PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13 -D.Lgs. n.507/93)
Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la
licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l’imposta è dovuta
nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i
veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la
residenza anagrafica o la sede.
2.2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti
ai trasporti per suo conto (comma 3).
Cat.

descrizione

Per pubblicità normale
Per anno solare
Senza
rimorchio

Con
rimorchio

€
81,807

€
163,614

Forma di
pubblicità
non

Autoveicoli con portata inferiore a
3.000 Kg

€
54,538

€
109,076

consentita
dal codice

Motoveicoli
e
veicoli
non
compresi nelle due precedenti
categorie

€
27,269

€
59,538

della strada

a)

Autoveicoli con portata superiore
a 3.000 Kg

b)

c)

Per pubblicità luminosa
o illuminata - maggiorata
Per anno
del 100% solare

ART. 23
D.Lgs.285/
1992
e
Art. 57
D.P.R.
n.495/92

Ai sensi dell’art. 13,
-comma 4:
non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e
dell’indirizzo dell’impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione
non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato;
-comma 4 bis:
(inserito dall’art. 10 della legge 28/12/2001, n. 448, come modificato dall’art. 5 bis del
D.L. 28/12/2001, n. 452) l’imposta non è dovuta altresì per l’indicazione, sui veicoli
utilizzati per il trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di
trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali
indicazioni.
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Allegato “C”
TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
(Allegato alla deliberazione Giunta Comunale n. 10 in data 23.10.2018 )

Comune di classe IV

3) PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14)
Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi
luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da
garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente
dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie (commi 1 e 3).

3.1)

PER CONTO ALTRUI
( COMMA 1)
A

PER CONTO PROPRIO
( COMMA 3)
B

Per una durata
non superiore a 3 mesi
Per ogni mese
€

4,958

3.2)

C

D

Per una durata
superiore a 3 mesi
Per anno solare
€

Per una durata
non superiore a 3 mesi
Per ogni mese

49,579

€

Per una durata
superiore a 3 mesi
Per anno solare

2,479

€

24,789

Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche
effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente
dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione
(commi 4 e 5).
PER OGNI GIORNO - TARIFFA NORMALE
A

Per i primi 30 giorni
(comma 4)
€

B

3,098

4) PUBBLICITA’ VARIA (ART. 15)
Comma
Descrizione

Per il periodo successivo
ai primi 30 giorni
€

1,549

Periodo

Tariffa normale

1

Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi Per ogni periodo di 15
similari, che attraversano strade o piazze, per giorni o frazione
ciascun metro quadrato…………..

2

Pubblicità effettuata da aeromobili mediante
scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di
oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita
su specchi d’acqua e fasce marittime limitrofi al
territorio comunale, indipendentemente dai
soggetti pubblicizzati…………..

3

4

5

Pubblicità eseguita con palloni frenati e
simili…………………..
Pubblicità effettuata mediante distribuzione,
anche con veicoli, di manifestini o di altro
materiale pubblicitario, oppure mediante persone
circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per
ciascuna persona impiegata nella distribuzione od
effettuazione, indipendentemente dalla misura dei
mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale
distribuito…..
Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi
amplificatori e simili, per ciascun punto di
pubblicità.………………….

Per ogni giorno o
frazione

Per ogni
frazione

giorno

o

Per ogni
frazione

giorno

o

Per ogni
frazione

giorno

o

€

16,112

€

74,369

€ 37,184

€

3,098

€

9,296
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Allegato “D”
TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
(Allegato alla deliberazione Giunta Comunale n. 10 in data 23.10.2018 )

Comune di classe IV

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFFISSIONI
DIRITTO PER COMMISSIONE DI ALMENO 50 FOGLI
PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A CM. 70X100
PER I PRIMI 10 GIORNI
€ 1,363

PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI
5 GIORNI O FRAZIONE
€ 0,409

MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI
PER I PRIMI 10 GIORNI

PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI
5 GIORNI O FRAZIONE

€ 2,045

€ 0,614

MANIFESTI COSTITUITI DA PIU' DI 12 FOGLI
PER I PRIMI 10 GIORNI

PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI
5 GIORNI O FRAZIONE

€ 2,726

€ 0,818

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFFISSIONI
DIRITTO PER COMMISSIONE INFERIORE A 50 FOGLI
PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONE FINO A CM. 70X100
PER I PRIMI 10 GIORNI
€ 2,045

PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI
5 GIORNI O FRAZIONE
€ 0,614

MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI
PER I PRIMI 10 GIORNI
€ 2,726

PER OGNI PERIODO SUCCESSIVO DI
5 GIORNI O FRAZIONE
€ 0,818

MANIFESTI COSTITUITI DA PIU' DI 12 FOGLI
€ 3,408

€ 1,023
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