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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

 N°   126   del 16-10-2019

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'. CONFERMA DELLE
TARIFFE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2020.

L’anno  duemiladiciannove  addì  sedici  del mese di ottobre  ore 12:00, nella Casa Comunale si è
riunita la Giunta presieduta dal DOTT. BRUNDU ANTONIO –  SINDACO
Con l’intervento dei sig.ri:

DOTT. BRUNDU ANTONIO SINDACO P
MELONI MARIA FILOMENA ASSESSORE A
FIORI FRANCESCO ASSESSORE P
TESTONI GIOVANNI LUIGI ASSESSORE A
PANI PIERA TERESA ASSESSORE P

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) il SEGRETARIO
COMUNALE  Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la
seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere
favorevole:
- il Responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000), per quanto concerne la
regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1
del T.U. n. 267/2000).

VISTO il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n°124 del 03.10.2018 con la quale sono
state approvate le tariffe, nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 507/1993, a decorrere dal 01/01/2019.

VISTO che per effetto del combinato disposto dall’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del
T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle
competenze della Giunta comunale.



VISTO l’articolo 1, comma 25, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l’articolo 11 del
d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell’imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO l’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall’art. 10,
comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

“In deroga a quanto all’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il
31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In
caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

RICHIAMATI:
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
l’art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone 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 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”;
l’art. 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

DATO ATTO che, ai fini della classificazione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2017, quale risulta
dai dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica, è di n. 4362 abitanti, per cui il comune
stesso appartiene alla classe 5̂.

RICHIAMATO il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale
sono state modificate le tariffe d’imposta per l’effettuazione della pubblicità ordinaria per metro
quadrato e per anno solare, di cui all’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
conv. in legge n. 214/2011, e modificato dall’articolo 15-bis del D.L. 30.04.2019, n.34, c.d.
“Decreto Crescita” il quale testualmente recita:
       "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte  le  delibere regolamentari e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  dei comuni sono
inviate al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento  delle  finanze,  esclusivamente  per  via   telematica, mediante inserimento
del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del  decreto  legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate  tributarie  delle
province  e  delle  citta' metropolitane,  la  disposizione  del  primo  periodo  si  applica  a decorrere dall'anno di imposta 2021";
      "15-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita  l'Agenzia per l'Italia
digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in  sede di Conferenza Stato-
citta' ed autonomie  locali,  sono  stabilite  le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in
modo tale da consentire il prelievo automatizzato  delle  informazioni  utili  per   l'esecuzione   degli adempimenti relativi al pagamento dei
tributi,  e  sono  fissate  le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo  di  effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche
tecniche medesime.
      15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali  diversi  dall'imposta  di soggiorno,
dall'addizionale comunale all'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e  dal tributo per i servizi
indivisibili (TASI) acquistano efficacia  dalla data  della  pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma  15,  a condizione che  detta  pubblicazione
avvenga  entro  il  28  ottobre dell'anno a cui la delibera o il  regolamento  si  riferisce;  a  tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio
telematico di  cui  al comma 15 entro il termine perentorio  del  14  ottobre  dello  stesso anno. I versamenti dei tributi  diversi  dall'imposta  di
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soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e  dalla  TASI  la  cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun
anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi  tributi  la  cui  scadenza  e' fissata
dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun  anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di  mancata  pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti  adottati  per l'anno precedente.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 26.01.2004, con la quale è stato
approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta sulla pubblicità e del Diritto
sulle pubbliche affissioni.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”.

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

DI CONFERMARE le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità che trovano1)
applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo i seguenti prospetti:
Tariffa pubblicità ordinaria
Art. 12 D.Lgs 507/93

CLASSE V

Tariffa pubblicità effettuata con pannelli luminosi e
proiezioni

Art. 14 D.Lgs 507/93
CLASSE V

TIPOLOGIA EURO TIPOLOGIA EURO

Pubblicità ordinaria
Effettuata per conto proprio o
per conto altrui
per anno solare e per periodi
superiori a 3 mesi / per mq

 11.36

pubblicità con insegne , pannelli mediante
controllo elettronico e/o con variabilità di
messaggi effettuata per conto altrui

per anno solare e per periodi sup. a 3 mesi / per mq
  33,05

Pubblicità ordinaria in
forma luminosa
Effettuata per conto

proprio o per conto altrui
per anno solare e per periodi
superiori a 3 mesi / per mq

22,72

pubblicità con insegne , pannelli mediante
controllo elettronico e/o con variabilità di

messaggi
effettuata per conto proprio

per anno solare e per periodi sup a 3 mesi / per mq
16,53

Pubblicità effettuata con diapositive, proiezioni
luminose o cinematografiche
Per ogni giorno per i primi 30 gg

2,07

Pubblicità effettuata con diapositive, proiezioni
luminose o cinematografiche

Dopo i primi 30 gg
1,03

Tariffa pubblicità effettuata con veicoli
Art. 13 D.Lgs 507/93
Classe V

ordinaria
EURO

luminosa
EURO

Pubblicità visiva all’interno e
all’esterno dei veicoli
Per conto proprio o altrui
Per anno solare e per periodi
superiori a 3 mesi / per mq

11,36 22,72
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Pubblicità per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto
Per anno solare per veicolo

Cat DESCRIZIONE Senza rimorchio Con rimorchio
Ordinaria luminosa Ordinaria luminosa
EURO EURO EURO EURO

A
Autoveicoli con portata
superiore a 3000 Kg 74,37 148,74 148,74 297,48

B
Autoveicoli con portata
inferiore a 3000 Kg 49,58 99,16 99,16 198,32

C
Motoveicoli e veicoli
non compresi nelle
categorie precedenti

24,79 49,58 49,58 99,16

Tariffa pubblicità varia - Art. 15 D.Lgs 507/93 - Classe V
TIPOLOGIA MISURE DELLE TARIFFE EURO

PUBBLICITA’ CON STRISCIONI PER ESPOSIZIONE DI 15 GIORNI O
FRAZIONE DI TALE PERIODO

11,36

PUBBLICITA’ DA AEREOMOBILI PER OGNI GIORNO O FRAZIONE DI
GIORNO

49,58

PUBBLICITA’ CON PALLONI FRENANTI
PER OGNI GIORNO O FRAZIONE DI

GIORNO 24,79
PUBBLICITA’ IN FORMA AMBULANTE

effettuata mediante distribuzione di manifestini o
con persone circolanti con cartelli od altro

PER OGNI GIORNO O FRAZIONE DI
GIORNO

2,07

PUBBLICITA’ FONICA
PER OGNI GIORNO O FRAZIONE DI

GIORNO 6,20

2) DI STIMARE in € 5.000,00 il gettito dell’imposta sulla pubblicità per l’anno 2020, derivante
dall’applicazione delle tariffe come sopra determinate;

3) LA PRESENTE DELIBERAZIONE sarà trasmessa, entro 30 giorni dalla sua adozione, alla
Direzione Centrale della Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 35 del D.Lgs. n. 507/1993.
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                Il Presidente                 Il Segretario Comunale
F.to (DOTT. BRUNDU ANTONIO)              F.to (Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna)
      ___________________________           ____________________________

P A R E R I
di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo 267/2000

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 14-10-19 Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Chessa Giovanni Libero

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 14-10-19 Il Responsabile del servizio
F.to Dott. Chessa Giovanni Libero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line

sul sito del comune www.comune.usini.ss.it oggi  17-10-2019  e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi fino al  31-10-2019  ai sensi dell’art. 124,  comma 1, del D.Lgs. n°  267 del
18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa
in elenco ai Capigruppi Consiliari (art. 125 T.U)

             Il Segretario Comunale
                                                                             F.to  (Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna)
                                                                                                ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali:
Decorsi 10 giorni consecutivi dall’ultimo di pubblicazione (art. 134 c. 3 T.U.EE.LL.);

                                                                                                        Il Segretario Comunale
                                                        F.to  (Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna)
                                                                                     ________________________
Usini  10-11-2019
___________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo

            Il Segretario Comunale
Usini  17-10-2019                                                 (Dott.ssa Solinas Salaris Giovanna)
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