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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 4   del 13-01-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  tredici del mese di gennaio, alle ore 08:00  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Approvazione tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 

affissioni anno 2020 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l’applicazione dell’imposta 

comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il relativo Regolamento 

comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 31.08.2001 esecutiva ai 

sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto l’articolo 1, comma 22, 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’articolo 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’articolo 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; 

Visto il Decreto del Ministro dell’interno del 13.12.2019, pubblicato nella G.U. 295 del 17.12.2018,  

con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2020 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali. 

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; 

Visto l’art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, successivamente abrogato a decorrere dal 26 

giugno 2012 ad opera dell’articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 83/2012 (conv. in legge n. 

134/2012), il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe dell’imposta comunale 

sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni: 

• fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998; 

• fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 

1° gennaio 2000; 

Visto l’articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe 

dell’imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell’articolo 11, comma 10, della 

legge n. 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 29.12.2010, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale sono state approvate le tariffe dell’imposta in vigore dal 1° gennaio 2011.; 

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del d.Lgs. 15 novembre 1993, 

n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2018, è di n. 1240 

abitanti, per cui il nostro Comune rimane collocato nella III classe (comuni fino a 2000 abitanti); 

 

Verificato che il gettito dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 

affissioni per l’anno 2019 è stato di €700,00; 

 



Vista la Legge di Bilancio 2020, L. 160 del 27.12.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale del 27.12.2019, commi 816 -847, con la quale viene istituito a partire dall’anno 2021, il 

Canone unico OSP di Pubblicità, comprendente Tosap, Cosap e Imposta di Pubblicità e nel 

contempo si stabilisce l’impossibilità di un incremento delle tariffe per l’anno 2020, fatto salvo 

l’adeguamento al tasso di inflazione programmato; 

 

Ritenuto di non procedere all’aumento delle tariffe e di confermare quelle vigenti; 

 

Analizzato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e verificata l’opportunità, 

nell’ambito delle politiche di bilancio e degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale di 

confermare le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni per l’anno 2020; 

 

Visto il prospetto di determinazione delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto 

sulle pubbliche affissioni che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

Valutato in € 700,00 il gettito dell’imposta derivante dall’applicazione delle tariffe; 

 

Visto il Decreto del Ministro dell’interno del 13.12.2019, pubblicato nella G.U. 295 del 17.12.2019,  

con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali. 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. 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, comma 2, 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 ;  

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Regolamento generale di contabilità; 

 

Con votazione favorevole unanime; 

 

 



DELIBERA 
 

1. di determinare per l’anno 2020, le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto 

sulle pubbliche affissioni così come indicate nel seguente prospetto, il quale costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

2.  

CATEGORIA MEZZO PUBBLICITARIO TARIFFA ANNUA 

EURO/MQ 

1 Insegne d’esercizio non luminose 12,39 

2 Insegne d’esercizio luminose 24,79 

3 preinsegne 12,39 

4 Cartelli non luminosi 12,39 

5 Cartelli luminosi 24,79 

6 Striscioni, locandine e stendardi non luminosi 12,39 

7 Striscioni, locandine e stendardi  luminosi 24,79 

8 Segni orizzontali reclamistici 12,39 

9 Impianti pubblicitari di servizio non luminosi 12,39 

10 Impianti pubblicitari di servizio luminosi 24,79 

11 Impianti di pubblicità propaganda 12,39 

11A Veicoli ad uso pubblico 16,53 

11B Lancio distribuzione volantini manifestini 3,10 pers./gg 

11C Pubblicità con proiezioni luminose diapositive e simili 3,10 gg 

11D Pubblicità sonora 9,30 mezzo/ pers 

12 Uso impianto fonico del comune  

12A Uso finalità diverse dallo scopo di lucro 4,13 

12B Messaggi promozionali e pubblicitari in genere 7,75 

 

3. di stimare in € 700,00 il gettito dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 

affissioni per l’anno 2020, derivante dall’applicazione delle tariffe come sopra determinate; 

 

4. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, 

ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993; 

 

5. 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. 

 

6. di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 



 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 15 gennaio 2020 

Barumini, lì 15 gennaio 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


