
 

COMUNE DI ASSEMINI 
 
 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 194  
 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA` - DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI. CONFERMA TARIFFE PER L`ANNO 2019 

 
           

 L’anno 2018 addì 30 del mese di Novembre in Assemini nella sede Comunale alle 
ore 13.15, si è adunata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.:  
 

Nominativo Carica Presente 

LICHERI SABRINA SINDACO SI 

MANDAS GIANLUCA VICE SINDACO SI 

CARTA SIMONE  ASSESSORE SI 

CORRIAS DIEGO  ASSESSORE SI 

DI GIOIA GIANLUCA    ASSESSORE SI 

GARAU RACHELE  ASSESSORE SI 

MELONI ALESSIA   ASSESSORE NO 

RUGGIU  CRISTIANA 

MARGHERITA  

ASSESSORE NO 

 

Totale Presenti 6 Totale Assenti 2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU 

Assume la presidenza il SINDACO LICHERI SABRINA 
 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO l’art.53, c. 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone: “Il termine per deliberare le 

aliquote dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 

delle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del Bilancio di previsione”. 

VISTO l’art. 1, c. 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 il quale stabilisce: “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e 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”. 

VISTO l’art. 42, c. 2, lettera f) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 il quale dispone che il Consiglio 

Comunale ha competenza limitatamente all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione 

della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni 

e dei servizi. 

CONSIDERATO che, per il combinato disposto degli art. 42, lettera f), e 48, c. 2, del D. Lgs. 

18.08.2000 n. 267 la competenza per la definizione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei 

servizi è attribuita alla Giunta Comunale. 

VISTO il vigente Regolamento Comunale che disciplina l’applicazione dell’Imposta sulla Pubblicità 

e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni approvato con deliberazione C.C. n° 62/1994 e ss.mm.ii., il 

quale dispone che le tariffe dell’imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla 

legge e con deliberazione. 

VISTO l’art. 42, c. 2, lettera f) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale dispone che il Consiglio 

Comunale ha competenza limitatamente all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione 

della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni 

e dei servizi. 

CONSIDERATO che l’art. 43 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e ss.mm.ii. stabilisce che ai fini 

della classificazione del Comune occorre fare riferimento alla Popolazione residente al 31 

dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati 

annualmente dall'Istituto nazionale di statistica. 



 

RILEVATO che la popolazione del Comune di Assemini alla data del 31/12/2016 risulta compresa 

nella fascia da “oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti”, per cui lo stesso è compreso fra i Comuni di 

Classe IV. 

VISTO l’articolo 1 comma 37 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), come modificato 

dall’art. 1 comma 42 della Legge 232/2016 (Legge di stabilità 2017) e dall'art. 1 comma 37 della 

Legge n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018) che dispone “per gli anni 2016, 2017 e 2018 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 Deliberazione Giunta Comunale n. 199 del 22.12.2017 con la quale sono state stabilite le 

tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni per l’anno 2018. 

RITENUTO confermare anche per l’anno 2019 le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e 

Diritti sulle Pubbliche Affissioni, nella misura di cui alla suddetta deliberazione della Giunta 

Comunale n. 199 del 22.12.2017 con la quale sono state definite le tariffe per l’anno 2018; 

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale recante ad 

oggetto <<Imposta Comunale sulla pubblicità – Diritti sulle pubbliche affissioni. Conferma 

tariffe per l’anno 2019>>; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

VISTO il vigente Statuto Comunale. 

CON voti unanimi e legalmente espressi, 

DELIBERA 

PER le motivazioni esposte in premessa, alle quali integralmente si rinvia, 

DI confermare per l’anno 2019 le tariffe relative all’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti 

sulle pubbliche Affissioni approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 22.12.2017, 

come riportate nell’allegato “A” facente parte integrante e sostanziale del presente atto. 

DI dare atto che il gettito previsto per l’anno 2019 derivante dall’applicazione delle tariffe 

dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni è quantificato in € 

25.000,00. 

DI inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’imposta comunale sulla pubblicità ed ai 

diritti sulle pubbliche affissioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio. 



 

DI dichiarare il presente atto, con separata votazione espressa in forma palese, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 



 Comune di Assemini 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
LA SINDACA 

F.TO DIGITALMENTE 
 LICHERI SABRINA 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE  
 DR. REMO ORTU 

 
 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.TO DIGITALMENTE  
     DR. REMO ORTU 

 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________  

 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
 
 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini.
 



ALLEGATO “A„ 

 

COMUNE DI ASSEMINI 
Città Metropolitana di Cagliari 

 
TARIFFE ANNO 2019 

 

 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
 

(D.Lgs. 507/1993 e ss.mm.ii.) 

CLASSE DI APPARTENENZA IV 

PUBBLICITA’ ORDINARIA – (ART. 12 COMMA 1) 

Tariffa per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro 
mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e 
per anno solare 

per anno solare 16,12 

per 1 mese o frazione 1,61 

per 2 mesi o frazione 3,22 

per 3 mesi o frazione 4,83 

 

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI – (ART. 13 COMMA 3 LETTERA a – b - c) 

Tariffa per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti 
per suo conto, l’imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l’impresa stessa o qualsiasi 
altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 
primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti 
veicoli, secondo la seguente tariffa: 

per autoveicoli di portata superiore a 3000 kg 89,25 

per autoveicoli di portata inferiore a 3000 kg 59,50 

per motoveicoli e veicoli non compresi nelle due categorie 
sopraindicate 

29,75 

 

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (ART. 14 COMMA 1) 

Tariffa per la 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. 

per anno solare 49,59 

per 1 mese o frazione 4,59 

per 2 mesi o frazione 9,18 

per 3 mesi o frazione 13,77 

 

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (ART. 14 COMMA 4) 

Tariffa per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni 
luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti. 

per ogni giorno di esecuzione 3,11 

per i periodi superiori a 30 giorni, dopo tale periodo la tariffa giornaliera è ridotta del 50% 

 



PUBBLICITÀ VARIA (ART. 15 COMMA 1) 

Tariffa per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o 
piazze la tariffa dell’imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 
(quindici) giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, c. 1 D.lgs. 507/1993 

 
16,12 

 

PUBBLICITÀ VARIA (ART. 15 COMMA 2) 

Tariffa per la 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, per ogni giorno o frazione 

 
74,38 

 

PUBBLICITÀ VARIA (ART. 15 COMMA 3) 

Tariffa per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili , per ogni giorno o frazione 31,00 

 

PUBBLICITÀ VARIA (ART. 15 COMMA 4) 

Tariffa per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di 
altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi 
pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od 
effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari 
o dalla quantità di materiale distribuito. 

 
 

3,11 

 

PUBBLICITÀ VARIA (ART. 15 COMMA 5) 

Tariffa per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa 
dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione 

9,30 

 

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (ART. 19 COMMA 2) 

diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 ×100  

per i primi 10 giorni 1,37 

per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione 0,42 

 
da 1 giorno a 

10 giorni 
da 11 giorni a 

15 giorni 
da 16 giorni a 

20 giorni 
da 21 giorni a 

25 giorni 
da 26 giorni a 

30 giorni 
€ 1,37 € 1,79 € 2,21 € 2,63 € 3,05 

 


