OGGETTO : IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – APPROVAZIONE TARIFFE 2017

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche, stabilisce la disciplina
dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- che questo Comune ha adottato il regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e
l’effettuazione del sevizio delle pubbliche affissioni con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17
del 10/02/1995;
- che la tariffa vigente per l’esercizio 2016 ai fini dell’applicazione dell’imposta e del diritto è stata
stabilita con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 07.03.2016 esecutiva ai sensi di legge;
- che l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 , e successive modifiche, stabilisce che il Comune
approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
VISTO l’art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall’art. 10 della legge
448/2001 in base al quale:
- in deroga all’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta di 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, si intendono prorogate le tariffe già approvate;
VISTO il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 con il quale viene previsto lo slittamento al
31 marzo 2017 dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11) per l'anno
2017;
VISTO l’art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall’ art. 10 della legge
448/2001 in base al quale l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali
e di produzione di beni e di servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si
riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
DATO ATTO che non si ritiene di sottoporre al Consiglio comunale l’esercizio della facoltà di
esonerare dal pagamento dell’imposta anche le insegne di superficie complessiva superiore a 5
metri quadrati, di cui al richiamato art. 10 della legge 448/2001;
VISTO l’art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art.
30, comma 17, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 che ha attribuito agli enti locali la facoltà di
aumentare le tariffe ed i diritti di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507 / 1993, fino ad un massimo del 50
per cento per le superfici superiori al metro quadrato;
RICORDATO che il nostro Comune, per l’anno 2016 non ha ritenuto di applicare l’aumento come
sopra consentito;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del servizio tributi;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTA la legge di Bilancio 2017 che ha confermato per l’anno in corso il divieto di aumento delle
tariffe e delle aliquote che afferiscono alle entrate tributarie degli enti locali, introdotto dall’ultima
Legge di Stabilità per l’anno 2016 (Legge n. 208/2015), ad opera dell’art. 1, comma 26;
Con voti unanimi resi ed accertati nella forma di legge
DELIBERA

I.

Di disporre con effetto dal 1° gennaio 2017 l’applicazione delle seguenti tariffe
dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sulle misure
stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e già in vigore per l’anno 2016:
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’

========================================================================================================

TABELLA N. 1 : PUBBLICITA’ ORDINARIA
( D.lgs 507/93 – Art 12, comma 1 e 4 )
Tariffa annua €/mq
Superficie
Fino a mq 5,5
Oltre mq 5,5 fino a mq 8,5
Oltre mq 8,5

Pubblicità ordinaria
13,634
20,451
27,268

Luminosa o illuminata
27,268
40,902
54,536

========================================================================================================

TABELLA N. 2 : PUBBLICITA’ ORDINARIA TEMPORANEA
( D.lgs 507/93 – Art 12, comma 2 e 4 )
Tariffa mensile €/mq – FINO A 3 MESI
Superficie
Fino a mq 5,5
Oltre mq 5,5 fino a mq 8,5
Oltre mq 8,5

Pubblicità ordinaria
1,36
2,05
2,73

Luminosa o illuminata
2,72
4,10
5,46

========================================================================================================

TABELLA N. 3 : PUBBLICITA’ SU VEICOLI IN GENERE - PUBBLICI O PRIVATI
( D.lgs 507/93 – Art 13, comma 1 )
Tariffa annua €/mq
INTERNA

Superficie

Pubblicità ordinaria

ESTERNA
Luminosa o illuminata

Superfice fino a mq 1,0

13,634

Fino a mq 5,5

13,634

27,268

Superfice oltre mq 1,0

17,043

Oltre mq 5,5 fino a mq 8,5
Oltre mq 8,5

20,451
27,268

40,902
54,536

========================================================================================================

TABELLA N. 4 : PUBBLICITA’ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’IMPRESA ADIBITI AI
TRASPORTI PER CONTO PROPRIO
( D.lgs 507/93 – Art 13, comma 3 )
Tariffa annua €
IMPRESA PROPRIETARIA O ADIBITI AI TRASPORTI PER SUO CONTO
Autoveicoli con portata superiore a quintali 30
Autoveicoli con portata inferiore a quintali 30
Motoveicoli ed altri veicoli non presenti nelle categorie precedenti

89,243
59,495
29,747

N.B. per i veicoli circolanti con rimorchio le suddette tariffe sono raddoppiate

========================================================================================================

TABELLA N. 5 : PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

( D.lgs 507/93 – Art 14, commi 1,2 e 3 )
Tariffa annua €/mq
Superficie
Effettuata per conto proprio
Effettuata per conto terzi
Effettuata per conto proprio
Effettuata per conto terzi

PUBBLICITA’ ORDINARIA

19,832
39,663
24,790
49,579

Fino a mq 1,0
Oltre mq 1,0

N.B. per la pubblicità effettuata in via temporanea la tariffa è pari ad 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione.

========================================================================================================

TABELLA N. 6 : PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PROIEZIONI
( D.lgs 507/93 – Art 14, commi 4 e 5 )
Tariffa giornaliera €
Categoria normale

2,48

N.B. se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo , è ridotta del 50%

========================================================================================================

TABELLA N. 7 : PUBBLICITA’ EFFETTUATA STRISCIONI
( D.lgs 507/93 – Art 15, comma 1 )
Tariffa €/mq
PERIODO

Superficie

CATEGORIA ORDINARIA

Fino a mq 1,0

13,634

Oltre mq 1,0

17,043

15 GIORNI O FRAZIONE

========================================================================================================

TABELLA N. 8 : PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON AEREOMOBILI
( D.lgs 507/93 – Art 15, comma 2 )
Tariffa per giorno o frazione €
Importo

59,495

========================================================================================================

TABELLA N. 9 : PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI
( D.lgs 507/93 – Art 15, comma 3 )
Tariffa per giorno o frazione €
Importo

29,748

========================================================================================================

TABELLA N. 10 : PUBBLICITA’ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE
PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLO OD ALTRO
( D.lgs 507/93 – Art 15, comma 4 )
Tariffa per ciascuna persona per ogni giorno o frazione €
Categoria normale

2,48

========================================================================================================

TABELLA N. 11 : PUBBLICITA’ EFFETTUATA A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI
( D.lgs 507/93 – Art 15, comma 5 )
Tariffa per ciascun punto di pubblicità per ogni giorno o frazione €

Importo

7,436

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
TABELLA N. 1 :
( D.lgs 507/93 – Art 19, comma 2 )
Tariffa per ciascun foglio ( fino a cm 70 x 100 – n° fogli > 50 unità ) €
Per i primo 10 giorni
1,239

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
0,372

========================================================================================================

TABELLA N. 2 :
( D.lgs 507/93 – Art 19, comma 3 )
Tariffa per ciascun foglio ( fino a cm 70 x 100 – n° fogli < 50 unità ) €
Per i primo 10 giorni
1,859

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
0,558

========================================================================================================

TABELLA N. 3 :
( D.lgs 507/93 – Art 19, comma 4 )
Tariffa per ciascun manifesto ( formato da 8 a 12 fogli cm 70 x 100 ) €
Per i primi 10 giorni
formato da 8 a 12 fogli cm 70 x 100
1,859
formato da olte 12 fogli cm 70 x 100
2,478

Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
0,558
1,116

II.

di fissare il termine per il versamento dell’imposta al 31/05/2017;

III.

Di provvedere alla determinazione degli importi da iscrivere le bilancio 2017 tenendo
conto di quanto deliberato.

IV.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 del D.lgs 267/00.

