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COMUNE DI CAGLIARI

Uffici

Ragioneria

Deliberazione della Giunta N. 123
OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE 2008 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Addì
del mese di
dell’anno duemilaotto
sei
maggio
in questo Comune, nella Sala delle Adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle
persone dei Signori Assessori:
presente

Onorato Maurizio
Floris Giovanni
Campus Giovanni Maria
Usai Edoardo
Lorrai Raffaele
Pellegrini Giorgio
Collu Luciano

assente










presente

Piras Anselmo
Cappellacci Ugo
Noli Daniela
Farris Giuseppe
Giagoni Giovanni
Carta Paolo







assente



Sotto la Presidenza del Sindaco Emilio Floris
e con l’assistenza del Segretario Generale Giovanni Battista Vargiu

LA GIUNTA COMUNALE
Visti
-

-

-

Il Capo I del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, e successive modificazioni, relativo all’Imposta
comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni;
La Legge n. 449 del 27/12/1997 (Finanziaria 1998), che all’ art. 11 c. 10 concede ai Comuni
la facoltà di aumentare le tariffe base dell’Imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) e dei
Diritti sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.) previste dall’art. 12 del D.Lgs n. 507/93, sino ad un
massimo del 20% a decorrere dal 1 gennaio 1998.
La deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 24.02.1998, con la quale le tariffe Imposta
comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno 1998 sono state
maggiorate del 10% rispetto alle tariffe base applicate per l’anno 1997 (previste dall’art. 12
D.Lgs 507/93), in virtù della facoltà concessa ai Comuni dalla Legge Finanziaria 1998.
La Legge n. 488 del 23/12/1999 (Finanziaria 2000), il cui art. 30 c. 17 modifica l’art. 11 c. 10
della Legge n. 449 del 27/12/1997, nella parte in cui è concessa ai Comuni la facoltà di
aumentare la tariffa base dell’Imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) e dei Diritti sulle

-

-

Pubbliche Affissioni (D.P.A.) dalla soglia del 20% ad un massimo del 50% a decorrere dal 1
gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato.
La deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19.03.2001, con la quale le tariffe Imposta
comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno 2001 sono state
maggiorate di un ulteriore 10% rispetto a quelle dell’anno 1998, raggiungendo l’incremento
totale del 20% delle tariffe, consentito dalla Legge Finanziaria 1998.
Il D.P.C.M. del 16.02.2001, che ha aumentato la tariffa base prevista dall’art. 12 del D.Lgs n.
507/93 dell’imposta comunale sulla pubblicità di un importo fisso di L. 6000.
La deliberazione G.M. n. 50 del 31.01.2002 che recepisce il D.P.C.M. del 16.02.2001, dando
atto che dall’anno 2002 nessuna variazione successiva è intervenuta sulla tariffa base.

Vista la Circolare N. 1/FL Ministero dell’Economia e delle Finanze, Prot. n. FC/795-2001 del
05/02/2001, che chiarisce che l’art. 30 c. 17 della Legge n. 448/1999 (Finanziaria 2000) si estende
anche ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni nella sola fattispecie di formati superiori al foglio avente
dimensioni cm 70x100. Infatti, in merito a ciò la circolare precisa che qualora la superficie
espositiva sia inferiore al metro quadrato (è il caso, ad esempio, del manifesto composto di un solo
foglio 70 x 100 che è equivalente, quindi, a 0,70 mq) non può superare la tariffa aumentata del 20%.
Vista la tabella “A”, allegata alla presente deliberazione, recante le tariffe dell’imposta
comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – anno 2008;
Ritenuto opportuno, per quanto in premessa, aumentare per l’anno 2008 le tariffe dell’Imposta
Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni nella misura del 16,67% della
tariffa attualmente in vigore, misura che corrisponde alla maggiorazione del 40% della tariffa base
prevista dall’art. 12 del D.lgs 507/93 consentita dalla Legge 448 del 23.12.1999 (Finanziaria
2000) nonché gli ulteriori articoli 14 e 15 del medesimo decreto legislativo.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Dr.ssa Maria Letizia
Sanna ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla Dr.ssa Maria Franca
Urru ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
-

di aumentare per l’anno 2008, per i motivi esposti in premessa, con effetto dal 01/01/2008, le
tariffe stabilite con deliberazione di G.M. n.50 del 31.01.2002, come indicate nella tabella “A”,
recante “Tariffe dell’Imposta comunale sulla pubblicità e Diritto sulle pubbliche affissioni anno 2008”, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-

Con voti unanimi, legalmente espressi, di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

