
     COMUNE DI  MARACALAGONIS 
Provincia  di Cagliari 

* * *  
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N° 36 
  
Data 09.04.2008  

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E 
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
AUMENTO DELLE TARIFFE CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 20 08 

 
L’anno duemilaotto il giorno nove del mese di aprile alle  ore 12.00 nella apposita sala comunale 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 

Dott. Alessandro Affinita, nominato con delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 44/19 
del 31.10.2007 e successivo decreto del Presidente n. 111 del 06.11.2007 per la provvisoria gestione 
del Comune di Maracalagonis 
 
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Michele Lavra  
ha adottato la deliberazione di seguito riportata  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 VISTO il capo I del decreto legislativo 15-11-1993, n. 507; 
 
  RICHIAMATO l’art. 11, comma 10 della legge 27-12-1997, n. 449, modificato dall’art. 30, 
comma 17, legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede la facolta’ per i comuni di aumentare, con 
effetto dal 1° gennaio 1998, le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicita’ e i diritti sulle 
pubbliche affissioni, fino a un massimo del 20 per cento e ad un massimo dl 50% a decorrere dal 1° 
gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato;      
  DATO  atto che questo comune non si e’ avvalso della facolta’ prevista dall’art. 62 del 
Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, di eliminare dall’anno 1999 l’imposta comunale sulla 
pubblicita’, e di sostituirla con un canone patrimoniale per l’installazione di mezzi pubblicitari; 
  VISTE le vigenti tariffe dell’imposta sulla pubblicita’ e dei diritti sulle pubbliche affissioni, 
approvate con deliberazione G.M. n. 286 del 27-10-1994;   
 VISTA la legge finanziaria n. 244 del 24/12/2007; 
 RITENUTO, in considerazione delle esigenze di bilancio, di avvalersi della descritta 
facolta’ aumentando le tariffe del 20% per l’imposta sulla pubblicita’ e del 20% per i diritti sulle 
pubbliche affissioni;  
 VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta sulla pubblicita’ e del 
Diritto sulle pubbliche affissioni   approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 35 del  
09-04-2008; 
  DATO atto che in questo Comune il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta 
sulla pubblicita’ e la gestione dei diritti sulle pubbliche affissioni e’ gestito direttamente;  
 VISTO  il decreto ministeriale del 20-12-2007 che proroga il termine per deliberare il 
bilancio di previsione per l’anno 2008 al 31-03-2008;  

 VISTO  il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

PROPONE 
 

� di aumentare nella misura del 20 per cento le tariffe dell’imposta Comunale sulla pubblicita’ e 
del 20 per cento i diritti sulle pubbliche affissioni con effetto dal 1° gennaio 2008 come segue: 

 
 Pubblicita’ Ordinaria 



Annuale: 
� fino a mq. 5,5:  €  13,63 cat. ordinaria e € 20,45 cat. speciale 
� da mq. 5,5 a 8,5: €  20,45 cat.ordinaria e € 30,67 cat. speciale 
� oltre 8,5 mq: €  27,26 cat. ordinaria e € 40,90 cat. speciale 

 

Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione: 

� fino a mq. 5,5:  €  1,36 cat. ordinaria e € 2,05 cat. speciale 
� da mq. 5,5 a 8,5: €  2,05 cat.ordinaria e € 3,07 cat. speciale 
� oltre 8,5 mq: €  2,73 cat. ordinaria e € 44,09 cat. speciale 

 

Se luminosa si applica una maggiorazione del 100%  

 

Pubblicita’ effettuata con veicoli 

Annuale: 

� interna: € 13,63 a mq. 
� esterna: 

o  fino a mq. 5,5:  €  13,63 
o da mq. 5,5 a 8,5: €  20,45 
o oltre 8,5 mq: €  27,26 

 

Se luminosa si applica una maggiorazione del 100%  

 

Pubblicita’ effettuata per conto proprio su veicoli di proprieta’ dell’impresa o adibiti a 
trasporto per suo conto  

autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg. 

� senza rimorchio: € 89,24 
� con rimorchio:  € 178,48  

autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.:   

� senza rimorchio: € 59,50 
� con rimorchio: € 119,00 

motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie: 

� senza rimorchio: € 29,75 
� con rimorchio: € 59,50 

 

 Pubblicita’ effettuata con pannelli luminosi 

Annuale:   

� € 39,66 cat. ordinaria e € 59,49 cat. speciale a mq. 
 

Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione: 

� € 3,97 cat. ordinaria e e 5,95 cat. speciale a mq. 
 



Se la pubblicita’ e’ effettuata per conto proprio dall’impresa si applica l’imposta in misura pari alla 
meta’ delle tariffe indicate. 

 

 Pubblicita’ realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con proiezioni luminose o                
cinematografiche effettuate su schermi o pareti ruflettenti  

Per ogni giorno (indipendentemente dal numero di messaggi e della superficie adibita alla 
proiezione) 

� € 2,48 
 

Pubblicita’ effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli di manifestini o di altro 
materiale pubblicitario o mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi 
pubblicitari 

Per ogni giorno (indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantita’ del 
materile distribuito) 

� € 2,48 
 

 Pubblicita’ effettuata con striscioni o altri mezzi similari 

Per ogni periodo di quindici giorni : 

� € 13,63 a mq. 
 

 Pubblicita’ effettuata da aeromobili 

Per ogni giorno o frazione (indipendentemente dai soggetti pubblicizzati) 

� € 59,50 
  

Se la pubblicità è effettuata con palloni frenati e simili si applica l’imposta in misura pari alla metà 

 Pubblicita’ sonora 

Per ogni giorno o frazione 

� € 7,44 per ciascun punto di pubblicita’ 
 

La presente deliberazione sara’ trasmessa all’ufficio federalismo fiscale del Ministero delle Finanze, 

ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446 del 1997.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
 



Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio sotto l’aspetto della regolarità tecnica e 
della regolarità contabile espressi ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N° 
267; 

  DELIBERA 
 

In conformità alla suesposta proposta, parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
      IL C0MMISARIO STRAORDINARIO                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 F.to Alessandro Affinita                                              F.to  Michele Lavra 
                           
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 
In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento; 

 
DELIBERA 

 
di  rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n° 267 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
      IL C0MMISARIO STRAORDINARIO                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 F.to Alessandro Affinita                                              F.to  Michele Lavra 
                           
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio 
del Comune per n. 15 giorni consecutivi dal 10.04.2008  prot. 4023 
 
 
                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                  F.to Michele Lavra 
 
                                                                              
                                                                             
pareri ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000  
 
Per la regolarità tecnica esprime parere favorevole. 
  
Data 07.04.2008 
Il Responsabile del Procedimento              Il Responsabile del Servizio Finanziario 
    F.to Corona                                                                 F.to I. Podda 
                                        
Per la regolarità contabile esprime parere favorevole 
Data 07.04.2008 
  
                                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                          F.to I. Podda 
 


