COMUNE DI PIOBBICO
Provincia di Pesaro e Urbino

cod. 41049

COPIA

Verbale di DELIBERAZIONE di GIUNTA Comunale
n. 14 del 23-01-2019

Oggetto: Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni.
Determinazioni tariffe dal 01 gennaio 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 09:30, ed a seguire,
nella sede del Comune di Piobbico, si è riunita la Giunta Comunale. Risultano presenti ed
assenti, alla trattazione dell’argomento in oggetto, i seguenti signori:
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MOCHI GIORGIO
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BLASI ERMES
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Presiede il sig. MOCHI GIORGIO in qualità di SINDACO il quale, constatato il numero legale
degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
pratica di cui all’oggetto.
Partecipa il Vice Segretario Comunale ALESSANDRONI MARILISA con funzioni
consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a), del Dlvo n. 267 del
18.08.2000.

COMUNE DI PIOBBICO
Provincia di Pesaro Urbino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
OGGETTO: Approvazione tariffe per l’anno 2019.
IL SINDACO
Considerato:
• che l’art. 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 dispone che il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente
all’istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote, demandando alla Giunta Comunale
tale competenza;
• la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 48, comma 2,
del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
Visti:
• il D.Lgs n. 507 del 15 novembre 1993,

recante

la revisione e

l’armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle
pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
• il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
• la propria precedente deliberazione n. 11 del 19.01.2018 con cui si
procedeva alla conferma delle tariffe imposta comunale sulla pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2018;
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• il comma 919 della Legge n.145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019)
ha previsto la possibilità di modificare le tariffe da applicarsi dall’anno
2019 in merito all’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni nel modo seguente: “ A decorrere dal 1° gennaio
2019, le tariffe e i diritti di cui al capi I del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento
per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si
arrotondano a mezzo metro quadrato.”
Considerato che tale ultima previsione legislativa non permette più l’aumento
generalizzato delle tariffe fino al 20% sulle superfici fino ad 1,00 mq,

Dato atto che:
• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi
pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
• il bilancio di previsione deve essere approvato con delibera di consiglio
comunale entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell’articolo 151,
comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, di
cui al D.lgs. n. 267/2000;
• il decreto del Ministero dell’Interno in corso di pubblicazione ha differito il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte
degli enti locali al 31 marzo 2019;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad un aumento tariffario dell’imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, a decorrere dal
1° gennaio 2019, delle tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo
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15.11.1993, n.507, nella misura del 30% limitatamente alle superfici superiori
al metro quadro con arrotondamento delle frazioni di esso al mezzo metro
quadrato per l’imposta sulla pubblicità e nella misura del 30% per i diritti sulle
pubbliche affissioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
PROPONE
• per le motivazioni in premessa indicate che si intendono integralmente
riportate:
1. In ottemperanza a quanto previsto dal comma 919 della legge n.145 del
30.12.2018 (legge di bilancio 2019) di aumentare le tariffe e i diritti di cui
al capo I del decreto legislativo 15.11.1993, n.507, nella misura del 30%
limitatamente alle superfici superiori al metro quadro con arrotondamento
delle frazioni di esso al mezzo metro quadrato per l’imposta sulla
pubblicità e nella misura del 30% per i diritti sulle pubbliche affissioni;
2. Di dare atto che le tariffe di cui al prospetto allegato contribuiscono ad
assicurare l’ equilibrio di bilancio di previsione finanziario triennale
2019/2021 in corso di redazione;
3. Di allegare copia del presente atto alla deliberazione consiliare di
approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, ai sensi
dell’ art. 172, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
4. Di inviare copia della presente deliberazione al Concessionario del
servizio;
5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’ Economia e delle
finanze,
come previsto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, seguendo la
procedura di trasmissione telematica disponibile sul portale
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www.portalefederalismofiscale.gov.it, secondo quanto, da ultimo, disposto
dall'art. 1 del D.L. 9 giugno 2014, n. 88;

LA GIUNTA COMUNALE
ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
RICHIAMATI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, c. 1, del TUEL ex D. Lgs. n.
267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
CON voti unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. DI APPROVARE integralmente la proposta sopra riportata.
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Allegato alla deliberazione di giunta comunale n. 14 del 23/01/2019

IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA’
TARIFFE in vigore dal 01/01/2019

Pubblicità ordinaria
Fino a 1 mq.
Mezzi
pubblicitari
aventi
superficie fino a
mq.5,50
Mezzi
pubblicitari
aventi
superficie
compresa tra
mq. 5,50 e 8,50
Mezzi
pubblicitari
aventi
superficie
superiore a
mq.8,50

Superiore a 1
mq.

€ 11,36

€ 14,77

€ 22,15

€ 29,54

ESPOSIZIONE DI LOCANDINE

Pubblicità
ordinaria negli
esercizi pubblici e
nelle vetrine degli
stessi.
Tariffa a metro
quadrato
(le superfici
inferiori si
arrotondano ad un
metro quadrato)

Durata fino a 1
mese
Durata fino a 2
mesi
Durata fino a 3
mesi
Durata fino a 1
anno

Fino a 1 mq.

Superiore a 1 mq.

€ 1,13

€ 1,47

€ 2,26

€ 2,94

€ 3,39

€ 4,41

€ 11,36

€ 14,77
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PUBBLICITA’ SONORA

Per ogni persona o per ogni veicolo
e per ogni giorno

€ 6,20

DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI
(EFFETTUATA A MANO OPPURE CON VEICOLO PUBBLICITARIO)

Per ogni punto di effettuazione e per ogni
giorno

€ 2,48

VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DELL’AZIENDA
(Tariffa annuale non frazionabile)

Portata superiore a 3000 kg.
Portata inferiore a 3000 kg.
Motocarri, motocarrozzette ed
altri
Portata super. a 3000 kg.con
rimorchio
Portata infer. a 3000 kg. con
rimorchio

€ 89,24
€ 59,50
€ 29,75
€ 178,48
€ 119,00
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TARIFFA DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Formato manifesti 70 x
100
(1 foglio)

Formato manifesti 100 x
140
(2 fogli)

€ 1,03

€ 1,34

€ 0,30

€ 0,39

Per i primi 10 gg.
Per ogni periodo
successivo di 5 giorni o
frazione
Maggiorazione del 50%
Maggiorazione del 50%
Maggiorazione del
100%

Per commissioni inferiori a 50 fogli
Per manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli
Per manifesti costituiti da più di 12 fogli

Riduzione del 50 %

Per manifesti degli Enti Pubblici, Partiti ed
Associazioni Politiche, Sindacali, Religiose e
Culturali, manifestazioni patrocinate da Enti
Pubblici, manifesti sportivi, per festeggiamenti,
spettacoli viaggianti e di beneficenza, Comitati ed
Associazioni e Fondazioni senza scopo di lucro,
annunci mortuari.

Diritto urgenza € 25,82

Si applica alle AFFISSIONI RICHIESTE IN
GIORNATA
( o entro 48 ore se trattasi di manifesti
commerciali)
oppure nelle ore notturne (dalle 20 alle 7) o nei
giorni festivi

Modalità pagamento

Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni e
dell’imposta sulla pubblicità DEVE SEMPRE
AVVENIRE IN VIA ANTICIPATA.
IL MANCATO PAGAMENTO IN VIA
ANTICIPATA AUTORIZZA IL SERVIZIO A
NON EFFETTUARE L’AFFISSIONE DI
MANIFESTI.

giunta n.14 del 23-01-2019 COMUNE DI PIOBBICO

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 23-01-2019

Il Responsabile del servizio
f.to Barzotti Anna

___________________________________________________________________________
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 23-01-2019

Il Responsabile del servizio
f.to Barzotti Anna
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Approvato e sottoscritto
SINDACO
f.to MOCHI GIORGIO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

f.to ALESSANDRONI MARILISA

___________________________________________________________________________

Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 gg
consecutivi all’Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, c.1, della L. 18.6.09 n. 69) ed è stata contestualmente trasmessa ai capigruppo
consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/18.8.00).
Piobbico, 28-02-2019
f.to Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Marilisa Alessandroni

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo,

Piobbico, 28-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del sito web
istituzionale di questo Comune dal 28-02-2019 al 15-03-2019 ed è divenuta esecutiva il giorno
successivo all’inizio della pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000).
Piobbico,
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Marilisa Alessandroni

___________________________________________________________________________
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