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Deliberazione della Giunta Comunale

Numero
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del

17-12-2019

OGGETTO
Conferma delle tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle
pubbliche affissioni per l'anno 2020. Correzione errore materiale di tipo informatico.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciassette del mese di dicembre alle ore 18:00, nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

Galeano Paolo SINDACO P

Mestriner Stefano VICESINDACO P

Bovo Riccardo ASSESSORE P

Stocco Elena ASSESSORE P

Di Lisi Fabio ASSESSORE P

Errico Susanna ASSESSORE P

e con l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE Bergamin Antonella

Galeano Paolo, in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Poiché, per mero errore tecnico, la delibera di Giunta nr. 225 del 12.11.2019, immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto “Conferma delle tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei
Diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020”, è stata pubblicata priva di testo, si ripropone alla
Giunta Comunale la medesima proposta di delibera al fine di procedere con la pubblicazione della
stessa.

Premesso che:
l'art. 151 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 prescrive che gli enti locali deliberano entro il 31
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli allegati previsti dal
successivo art. 172;
l’ art. 172 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 prevede, alla lettera c) del comma 1, che le
deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote
d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni siano allegate al bilancio di previsione per l'anno
successivo;
il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 stabilisce che le tariffe e le
aliquote dei tributi locali devono essere deliberate entro il termine fissato da norme statali per
l'approvazione del bilancio di previsione e che in mancanza, si intendono prorogate, di anno in
anno, le misure vigenti.

Vista la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni di cui al D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni, adottato con deliberazione di C.C. n. 166 del 14.12.1994, e
successive modifiche ed integrazioni;

Visto il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla
competenza della Giunta Comunale in materia di determinazione delle tariffe e delle aliquote dei
tributi locali, ad esclusione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i servizi
indivisibili (TASI);

Dato atto che il Comune di Preganziol appartiene alla classe IV, ai sensi dell’art. 2 del
D.Lgs. n. 507/93;

Richiamata la deliberazione di G.C. n.  232 del 13.11.2018 con la quale, a seguito
dell’abrogazione dell’art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 ad opera dell’art. 23, comma 7 del
Dl n. 83 del 2012 e della successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 30.01.2018, è
stato modificato per il 2019 il sistema tariffario già vigente nell'anno 2018 in materia di imposta
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, applicando le tariffe di base previste dal
D.Lgs. 507/1993, come adeguate dal D.p.c.m. 16 febbraio 2001, illustrate nell’ allegato A), facente
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di confermare per l'anno 2020 le tariffe vigenti per l'anno 2019;

Visto l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che “A decorrere
dall'anno di  imposta  2020,  tutte  le  delibere regolamentari e  tariffarie  relative  alle  entrate
tributarie  dei comuni sono inviate al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento
delle  finanze,  esclusivamente  per  via   telematica, mediante inserimento del testo delle stesse
nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo 28 settembre 1998, n. 360.;

Visto, inoltre, l’art. 13 comma 15ter del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che “decorrere
dall'anno di imposta  2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi
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dall'imposta  di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche
(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e  dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)
acquistano efficacia  dalla data  della  pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma  15,  a
condizione che  detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  28  ottobre dell'anno a cui la delibera o il
regolamento  si  riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al
comma 15 entro il termine perentorio  del  14  ottobre dello stesso anno.”

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e quello sulla regolarità contabile
resi, rispettivamente, dal Responsabile del servizio interessato e dal Ragioniere, ai sensi dell’art.
49, comma 1, e dall’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'articolo 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che prevede la trasmissione ai
Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo, dell'elenco delle deliberazioni adottate
dalla Giunta Comunale;

Ad unanimità di voti palesi e favorevoli;

D E L I B E R A

di confermare per il 2020 il sistema tariffario già vigente nell'anno 2019 in materia di1)
imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, applicando le tariffe
illustrate nell’ allegato A), facente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

di trasmettere copia del presente atto alla società Concessionaria del servizio;2)

di comunicare, ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'adozione3)
della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo,
dando atto che il testo relativo è messo a disposizione presso l'Ufficio di Segreteria, nelle
more di adozione di apposite norme regolamentari;

di demandare al Responsabile del Servizio Tributi tutti gli adempimenti necessari all’invio4)
telematico della presente delibera al MEF nei termini e con le modalità previsti dalla
normativa vigente in materia.

Con separata votazione unanime e palese,

D E L I B E R A

1) di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Responsabile del Procedimento: VOLONTE GIUSEPPINA
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PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Il sottoscritto Responsabile del Settore II rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
presente proposta di deliberazione-

Addì 17-12-19

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
F.to Bellini Sauro

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione-

Addì 17-12-19

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bellini Sauro

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE
Galeano Paolo Bergamin Antonella

Copia ad uso amministrativo conforme all'atto originale, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
e s.m.i.

Impronta Documento originale:b4f43b09b4880c706e868bcbd8b7855c
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PUBBLICITA' ORDINARIA (locandine, cartelli, targhe, insegne, ecc.)

Sup. da 1 a 5,5 mq. Sup. da 5,51 a 8,5 mq. Sup. oltre 8,5 mq.

Annuale 13,427              al mq. 20,140        al mq. 26,854           al mq.

LOCANDINE  cadauna :

1 mese 1,342                al mq. 2,014          al mq. 2,685             al mq.

2 mesi 2,685                al mq. 4,028          al mq. 5,370             al mq.

3 mesi 4,028                al mq. 6,042          al mq. 8,056             al mq.

PUBBLICITA' LUMINOSA

Sup. da 1 a 5,5 mq. Sup. da 5,51 a 8,5 mq. Sup. oltre 8,5 mq.

Annuale 26,854              al mq. 33,567        al mq. 40,281           al mq.

1 mese 2,685                al mq. 3,356          al mq. 4,028             al mq.

2 mesi 5,370                al mq. 6,713          al mq. 8,056             al mq.

3 mesi 8,056                al mq. 10,070        al mq. 12,084           al mq.

DISTRIBUZIONE VOLANTINI 2,582          per giorno e per ciascuna persona

SONORA 7,746          per giorno e per punto di pubblicità

STRISCIONI TRASVERSALI LA STRADA 13,427        al mq. e per ogni 15 giorni

(minimo di 15 giorni in 15 giorni)

AUTOMEZZI SUPERIORI AI 30 QUINTALI 74,369        

RIMORCHIO 74,369        

AUTOMEZZI INFERIORI AI 30 QUINTALI 49,579        

RIMORCHIO 49,579        

ALTRI VEICOLI 24,789        

PROIEZIONI: DAL 1° AL 30° GIORNO 2,582          al giorno

OLTRE IL 30° GIORNO 1,291          al giorno

AEREOMOBILI 61,974        al giorno

PALLONI FRENATI 30,987        al giorno

VISIVA CON AUTOMEZZO Vedi tariffa ordinaria

(minimo tassabile un mese)

PANNELLI LUMINOSI (messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante)

Annuale 41,316        al mq.

comprensive dell'aumento di Euro. 3,10 previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16/02/2001

Comune di Quarta Classe IV° - Tariffe D.Lgs. 507/93



PUBBLICHE AFFISSIONI Manifesti fino a cm. 70x100 = 1 foglio

Manifesti fino a cm. 100x140 = 2 fogli

FORMATO FOGLI 70 x 100 Manifesti fino a cm. 100x210 = 3 fogli

Manifesti fino a cm. 140x200 = 4 fogli

Manifesti fino a cm. 200x280 = 8 fogli

Manifesti fino a cm. 600x280 = 24 fogli

GIORNI DAL 1° AL 10° COMPRESO 1,136        al foglio

GIORNI DAL 1° AL 15° COMPRESO 1,476        al foglio

GIORNI DAL 1° AL 20° COMPRESO 1,817        al foglio

GIORNI DAL 1° AL 25° COMPRESO 2,158        al foglio

GIORNI DAL 1° AL 30° COMPRESO 2,499        al foglio

Per le affissioni superiori ai 30 gg. l'aumento ogni 5 giorni è di Euro 0,3409

MAGGIORAZIONI

1) Commissioni inferiori ai 50 fogli 70x100 Aumento del 50%

2) Manifesti composti da 8 a 12 fogli compresi Aumento del 50%

3) Manifesti superiori ai 12 fogli 70x100 Aumento del 100%

RIDUZIONE DEL 50% (valida anche per le locandine)

(da applicare sul totale comprensivo di maggiorazioni)

DIRITTO D'URGENZA

10% del totale con un minimo di Euro 25,82 (non viene conteggiato per le riduzioni)

Le affissioni con il diritto d'urgenza sono da effettuarsi:

1) entro due giorni dalla consegna del materiale se trattasi di affissioni commerciali.

2) entro un giorno se trattasi di affissioni non commerciali.

ARROTONDAMENTI

Esempio: importo totale 11,49€         11,50€         

arrotondamento 0,49-€           +        0,50

totale da pagare 11,00€         12,00€         

Stato, enti pubblici, comitati, associazioni, fondazioni, partiti politici, enti religiosi, spettacoli viaggianti, 

annunci mortuari (locandine e/o manifesti privi di sponsor ovvero con il patrocinio  del Comune stesso, 

della Provincia o della Regione ).

Comune di  Classe IV° - Tariffe D.Lgs. 507/93

Ex  art. 1, comma 166. L, 296/06, il pagamento finale deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione 

è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo: 


