VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera N. 132 del 09 Dicembre 2010
OGGETTO:
CONFERMA DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICIT
E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

L’anno duemiladieci e questo giorno NOVE del mese di DICEMBRE in Pelago, nella
residenza comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si e’ riunita
alle ore 08:30 la Giunta Comunale.

All’appello risultano :
ZUCCHINI RENZO
PIERACCIONI MANUELE
MIGLIORINI OSVALDO
DEL LUNGO ELENA
TANINI COSI SONIA
FALCHINI LUCIANO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario del Comune dott. MORI STEFANO incaricato della redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZUCCHINI RENZO, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ad oggetto “Revisione ed
armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, nonché della
tassa smaltimento rifiuti solidi urbani a norma del’art.4 della legge 23 ottobre 1992
n.421, concernente il riordino della finanza territoriale”.
VISTO il capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 ad oggetto “
Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni”.
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.171 del 22 febbraio 1994 ad
oggetto “Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni.
Istituzione del tributo e determinazione classe di appartenenza”
VISTA la Legge 27 dicembre 1997, n.449 ad oggetto “Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica”.
VISTO l’articolo 11, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n.449 con il quale
viene stabilito che le tariffe ed i diritti di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15
novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli
Enti Locali fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 1 gennaio 1998.
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.10 del 26 febbraio 1998, con la quale
è stato applicato il predetto aumento del 20%.
VISTA la Legge 23 dicembre 1999, n.488 ad oggetto “Disposizioni per la
formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato”.
VISTO l’articolo 30, comma 17 della Legge 23 dicembre 1999, n.488, con il quale
viene modificato il comma 10 dell’articolo 11 della Legge 27 dicembre 1997, n.449.
DATO ATTO che con la predetta modifica, a decorrere dal 1 gennaio 2000 è
consentito un aumento delle tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità per le
superfici superiori al metro quadrato, fino ad un massimo del 50%.
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.17 del 10 marzo 2000, con la quale è
stato deliberato di aumentare ai sensi dell’articolo 30, comma 17 della Legge 23
dicembre 1999, n.488, le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, per le
superfici superiori al metro quadrato, di un ulteriore 30% e cioè fino alla misura
massima consentita del 50%, con decorrenza 1 gennaio 2000.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2001
(G.U. 17/04/2001, n.89), con il quale sono state apportate modifiche all’articolo 12
del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

VISTO l’articolo 10 della Legge 28 dicembre 2001, n.488 ad oggetto “Disposizioni
per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato” (Legge Finanziaria
2002), con il quale è stata prevista una radicale revisione dell’imposta pubblicitaria
sulle insegne di esercizio, in quanto con l’introduzione, all’articolo 17 del Decreto
Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, del comma 1 bis, non è più dovuta, per gli
esercenti attività commerciali e di produzione di beni e servizi, l’imposta di pubblicità
sulle insegne di esercizio, che contraddistinguono la sede del’impresa o i locali in
cui la stessa svolge la propria attività, fino ad una superficie totale di 5 mq.
PRESO ATTO che con lo stesso articolo 10 della Legge 28 dicembre 2001, n.488
sono state apportate modifiche anche all’articolo 3, comma 5 del Decreto
Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che nella nuova formulazione stabilisce che
in deroga al’articolo 3 della Legge 27 luglio 2000, n 212, le tariffe dell’imposta 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.
VISTO il Decreto Legge 28 dicembre 2001, n. 452 convertito con modificazioni nella
Legge 27 febbraio 2002, n.16 con la quale e più precisamente all’articolo 5bis sono
state apportate modificazioni all’articolo 10 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448,
in materia di pubblicità effettuata con veicoli.
VISTO il Decreto Legge 22 febbraio 2002, n.13 convertito con modificazioni nella
Legge 24 aprile 2002, n.75, con la quale sono state apportate ulteriori modifiche al
suddetto articolo 10 della Legge Finanziaria 2002.
VISTE le modifiche apportate con l’articolo 1 comma 480 della Legge 30 dicembre
2004, n.311 – Legge Finanziaria 2005 – in materia di diritti sulle pubbliche affissioni.
VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n.388 ad oggetto “Disposizioni per la
formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato” (Legge Finanziaria
2001).
VISTO in particolare l’articolo 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n.388,
come sostituito dall’articolo 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n.488 ad
oggetto: Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dello
Stato (Legge Finanziaria 2002), con il quale viene sancito che il termine per
deliberare le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione.
VISTA la circolare n.13E del 19 gennaio 2000 del Ministero delle Finanze circa la
facoltà dei Comuni di differire il termine di pagamento dell’imposta, che a norma
dell’articolo 50 comma 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 deve
avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno.
VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 recanti disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni dalla
Legge 6 agosto 2008, n.133.

VISTO in particolare l’articolo 77bis comma 30 del Decreto Legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, con il quale è
stato stabilito che resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino
all’attuazione del federalismo fiscale se precedente, la sospensione del potere degli
enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero
delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato di cui
all’articolo 1 comma 7, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n.93, convertito con
modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008 n. 126, fatta eccezione per gli aumenti
relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 07 febbraio 2006, con la
quale sono state determinate le tariffe per l’anno 2006.
VISTA il Regolamento Imposta Pubblicità e Diritto Affissioni approvato con delibera
del Consiglio Comunale n. 87 del 30 novembre 2010.
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.P.R. 18 agosto 2000,
n.267 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente atto.
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA

1. Di confermare per l’anno 2011 e seguenti fino a nuova deliberazione le tariffe
relative all’Imposta Comunale sulla Pubblicità in vigore dal 1 gennaio 2000,
approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 10 marzo 2000
con le modifiche apportate alla tariffa della pubblicità ordinaria di cui all’articolo
12 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507.
2. Di confermare nello specifico le tariffe di cui all’articolo 12 del Decreto
Legislativo 15 novembre 1993, n.507 in:
• Tariffa per superfici inferiori al metro quadro per ogni anno solare € 13,36.
• Tariffa per superfici superiori al metro quadro per ogni anno solare €
17,04.
3. Di confermare nello specifico le tariffe di cui all’articolo 13 del Decreto
Legislativo 15 novembre 1993, n.507 in:
• Tariffa per ciascun veicolo per ogni anno solare autoveicoli con portata
superiore a 3.000kg € 89,25 con pubblicità di dimensione inferiore al
metro quadrato.
• Tariffa per ciascun veicolo per ogni anno solare autoveicoli con portata
superiore a 3.000kg € 111,56 con pubblicità di dimensione superiore al
metro quadrato.
• Tariffa per ciascun veicolo per ogni anno solare autoveicoli con portata
inferiore a 3.000kg € 59,50 con pubblicità di dimensione inferiore al
metro quadrato.

•
•
•

Tariffa per ciascun veicolo per ogni anno solare autoveicoli con portata
inferiore a 3.000kg € 74,37 con pubblicità di dimensione superiore al
metro quadrato.
Tariffa per ciascun veicolo per ogni anno solare motoveicoli e veicoli non
ricompresi nelle due precedenti categorie € 29,75 di dimensione con
pubblicità inferiore al metro quadrato.
Tariffa per ciascun veicolo per ogni anno solare motoveicoli e veicoli non
ricompresi nelle due precedenti categorie € 37,18 di dimensione con
pubblicità superiore al metro quadrato.

4. Di confermare nello specifico le tariffe di cui all’articolo 14 del Decreto
Legislativo 15 novembre 1993, n.507 in:
• Articolo 14 comma 1 tariffa per metro quadro per ogni anno solare €
39,66 per pubblicità di dimensione inferiore al metro quadrato
• Articolo 14 comma 1 tariffa per metro quadro per ogni anno solare €
49,58 per pubblicità di dimensione superiore al metro quadrato
• Articolo 14 comma 4 tariffa per ogni giorno € 2,48.
5. Di confermare nello specifico le tariffe di cui all’articolo 15 del Decreto
Legislativo 15 novembre 1993, n.507 in:
• Articolo 15 comma 2 tariffa per ciascun aeromobile per ogni giorno o
frazione € 59,49 per pubblicità di dimensione inferiore al metro quadrato.
• Articolo 15 comma 2 tariffa per ciascun aeromobile per ogni giorno o
frazione € 74,37 per pubblicità di dimensione superiore al metro
quadrato.
• Articolo 15 comma 4 tariffa per ciascuna persona impiegata per ogni
giorno o frazione € 2,48.
• Articolo 15 comma 5 tariffa per ciascun punto di pubblicità per ogni giorno
o frazione € 7,44.
6. Di confermare per l’anno 2011 e seguenti fino a nuova deliberazione le tariffe
relative ai diritti sulle pubbliche affissioni di cui all’articolo 19 del Decreto
Legislativo 15 novembre 1993, n.507 in vigore dal 1 gennaio 1998 in:
• € 1,24 per ciascun foglio 70x100 per i primi 10 giorni.
• € 0,37 per ciascun foglio 70x100 per ogni periodo successivo di 5 giorni o
frazione.
7. Di dare atto che con la presente deliberazione non sono state apportate
variazioni in aumento alle tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti
sulle Pubbliche Affissioni in ottemperanza al D.L. 25 giugno 2008, n.112.
8. Di presentare al Consiglio Comunale, la presente deliberazione allegata al
Bilancio di Previsione 2011 per la relativa approvazione.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Firmato all’originale:
IL PRESIDENTE
F.to Dr. ZUCCHINI RENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. MORI STEFANO

__________________________________________________________________
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Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data
odierna all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Pelago, 13/12/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. MORI STEFANO
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Grazia Sarti
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