
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.
Data

Oggetto:
30/07/2015 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe anno

2015

L'anno                                           , addì                                , del mese di                             , previo inviti, si èTRENTA LUGLIO

13:20

DUEMILAQUINDICI

Presente

95

COMUNE DI SANT'OMERO
Provincia di Teramo

riunita la Giunta Comunale alle ore                  con l'intervento dei Sigg. :

Assente

Copia

Cognome e Nome Carica

XLUZII ANDREA SINDACO1

XIACHINI TATIANA VICESINDACO2

XDI BATTISTA ADRIANO ASSESSORE3

XDI PIERDOMENICO ALESSANDRA ASSESSORE4

XGATTI CARLA ASSESSORE5

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ( ai sensi art. 97, 4° comma del

Il Sindaco, , constatato che il numero degli intervenuti rende legale e valida
la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare la materia in oggetto.

LUZII ANDREAAvv.

D.Lgs n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA
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OGGETTO:  Imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  diritto  sulle  pubbliche  affissioni  -  Tariffe  anno

2015.

LA GUNTA COMUNALE

Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla

pubblicità  e  del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni  ed  il  relativo  Regolamento  comunale  per  l'applicazione

dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni approvato con deliberazione

di Consiglio Comunale n. 31 del 02.07.1994;

Visto l'articolo 11 del decreto legislativo n.  23/2011, come modificato dall'art. 10,  comma 11-bis, del decreto

legge  31  dicembre  2014,  n.  192  (conv.  in  legge  n.  11/2015)  il  quale  ha  differito  al  1°  gennaio  2016

l'introduzione  dell'imposta  municipale  unica  secondaria  (IMUS),  in  sostituzione  della  TOSAP/COSAP  e

dell'imposta  comunale  sulla  pubblicità  ovvero  del  canone  per  l'installazione  dei  mezzi  pubblicitari,

demandandone l'attuazione ad un regolamento governativo;

Appurata quindi la vigenza dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e  del  diritto  sulle  pubbliche affissioni  per

l'esercizio 2015;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507,  come sostituito dall'art. 10,  comma 1,  lett.  a),

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede: 

“In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n.  212,  le  tariffe  dell'imposta comunale

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. In caso di mancata adozione

della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamati:

 l'art. 53,  comma 16,  della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  come sostituito  dall'art.  27,  comma 8,

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il  quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le

tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale  comunale  all'IRPEF  di  cui  all'art.  1,

comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.  360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 l'articolo  1,  comma  169,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (legge  finanziaria  2007)  il  quale

dispone che “Gli  enti  locali  deliberano  le  tariffe  e le  aliquote  relative ai  tributi  di  loro  competenza

entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  Dette

deliberazioni,  anche se  approvate successivamente  all'inizio  dell'esercizio  purché  entro  il  termine
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innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1º  gennaio  dell'anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

 l'articolo 174 del d.Lgs.  n.  267/2000, il quale fissa al  31  dicembre il  termine  per  l'approvazione del

bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Richiamati:

 il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  301 in

data 30/12/2014),  con il  quale è stato prorogato al 31 marzo  2015 il  termine  per  l'approvazione del

bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

 il  DM del Ministero dell'interno in data 16  marzo 2015 (pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  67 in

data 21/03/2015),  con il  quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il  termine per l'approvazione del

bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

 il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  115 in

data 20/05/2015),  con il  quale è  stato  prorogato  al  30 luglio  2015 il  termine  per  l'approvazione del

bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Richiamato il  D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001,  n.  89)  con il  quale sono state  modificate le

tariffe  d'imposta per  l'effettuazione  della  pubblicità  ordinaria  per  metro  quadrato  e  per  anno  solare,  di  cui

all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;

Visto l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, come modificato dall'art. 30, comma 17, della legge

n.  488/1999,  il  quale  prevede  che  i  comuni  possono  aumentare  le  tariffe  dell'imposta  comunale  sulla

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

 fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998;

 fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal

1° gennaio 2000;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 206  e 207 in data 19.12.2013, esecutiva ai sensi di legge,

con la quale sono state approvate le tariffe in vigore dal 1° gennaio 2014;

Atteso che questo Comune ha disposto:

 di non applicare alcun aumento;

Richiamato l'articolo 3,  comma 16-sexies,  del decreto legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito  dalla  legge  26

aprile  2012,  n.  44,  il  quale  ha  demandato  ad  un  decreto  ministeriale  l'individuazione  delle  modalità  di

applicazione dell'imposta comunale sulla  pubblicità  al  marchio,  apposto  con  dimensioni  proporzionali  alla
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dimensione  dei  beni,  sulle  gru  mobili,  sulle  gru  a  torre  adoperate  nei  cantieri  edili  e  sulle  macchine  da

cantiere;

Richiamato infine  l'articolo  13,  comma 15,  del  decreto legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  conv.  in  legge  n.

214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere  dall'anno  d'imposta  2012, tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative
alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, Dipartimento  delle  finanze, entro  il  termine  di  cui  all'articolo  52,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n. 446 del  1997, e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine
previsto  per  l'approvazione  del  b ilancio  di  previsione.  Il  mancato  invio  delle  predette
deliberazioni  nei  termini  previsti  dal  primo  periodo  è  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del
Ministero  dell'interno,  con  il  b locco,  sino  all'adempimento  dell'obb ligo  dell'invio,  delle  risorse  a
qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti  inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  di  natura  non  regolamentare  sono  stab ilite  le
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui  ai  primi  due periodi  del  presente
comma.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  pubb lica,  sul  proprio  sito  informatico,  le
deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubb licazione  sostituisce  l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2015, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche

affissioni così come indicate negli allegati prospetti i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo  134,  comma 4,  del

d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

FAVOREVOLE Il Responsabile del Servizio Dott. Giuseppe Foschi
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COMUNE DI SANT'OMERO

PROSPETTO diritto PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2015

TARIFFA

cod Descrizione manifesti Formato n. fogli gg. €. gg. €.

1 Manifesto 70x100 - fino a 8 fogli 70 x 100 1 10 1,15 5 0,35

2 Manifesto 100x140 – fino a 8 fogli 100 x 140 2 10 2,30 5 0,70

3 Manifesto 140x200 – fino a 8 fogli 140 x 200 4 10 4,60 5 1,40

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 95 del 30/07/2015 - Pagina 5 di 8You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


COMUNE DI SANT'OMERO

PROSPETTO  CANONE  PUBBLICITA'    ANNO 2015
1.

Freccia indicatoria Mq. Annuale
EURO        €.  12,50

2.
Insegne opache

 
=

   
  =

               12,50

3.
Cartelloni stradali e murali

 
 =        =

                     12,50 

4.
Targa

  =      =

                     12,50

5.
Temporanea opaca

  

= 3 mesi

                       1,50

6.
Insegna luminosa o illuminata

  =
Annuale 

                     25,00    

      

7.
Temporanea luminosa o illuminata

  = 3 mesi                 2,50   

8. Pannelli luminosi varia intermittenza   = Annuale                      36,00

9.
Pannelli luminosi temporanei

  = 3 mesi                        3,60

10.
Proiezioni in luogo pubblico 

 gg. 1 giorno                        2,00 

11. Striscioni fino a 15 gg. Mq. 15 giorni                      12,50

12. Uso di aeromobili ( tariffa giornaliera ) N. 1  giorno                      55,00

13. Palloni frenati e simili (tariffa

giornaliera )

N. 1 giorno                      27,00

14. Volantinaggio –ambulante ( N. 1 giorno                        2,50
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persona/giorno ) 

15. Sonora (per giorno ) N. 1 giorno                        7,00    

 

16. Con veicoli di terzi ( interna al veicolo) Mq. Annuale                      17,00

17. Con veicoli di terzi (esterna al veicolo)   =      =                17,00

18. Con veicoli aziendali maggiore di 3 tonn. N.      =                      82,00

19. Con veicoli aziendali minore di 3 tonn. N.      =                      54,00

20. Con motoveicoli aziendali N.      =                      27,00

21. Veicoli aziend. + rimor magg.  di 3 tonn. N.      =                     163,00

22.
Veicoli aziend. + rimor minore di 3 tonn.

N.      =                     109,00

23.
Adesivi – vetrofanie

Mq.      =                      12,50

24.
Transenne parapedonali

 =      =                      12,50

25.
Stendardo opaco

  =      =                12,50

26. Insegna a bandiera opaca (per ogni

faccia )

  =      =                      12,50
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IL SINDACO

LUZII ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE

SCARPONE MARIA GRAZIA

Si certifica che copia della presente deliberazione n.                        del                         viene pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune in data                                                 e che vi rimarra' per 15 giorni consecutivi, ai sensi
del D. Lgvo n. 267/2000 art. 124

COMUNE DI SANT'OMERO
PROVINCIA DI TERAMO

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmanto a termini di legge

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Sant'Omero lì, ____________________ PROT. N. _______________

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI PER ELENCO ART. 125 D. Lgvo n. 267/2000
ALBO

ESITO DI ESECUTIVITA'

per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D Lgvo n. 267 del 18.08.2000
perche' resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgvo 267/2000

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

95 30/07/2015
09/09/2015

F.to

La presente copia composta dan._______fogli e n.________ facciate e di n. ________ allegati è conforme 

all'originale esistente presso questo ufficio

F.to

F.to

Dott.ssa

F.to

F.to

SCARPONE MARIA GRAZIADott.ssa

SCARPONE MARIA GRAZIADott.ssa

SCARPONE MARIA GRAZIADott.ssa

SCARPONE MARIA GRAZIADott.ssa

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv.

Atto di Giunta del                                                 n.30/07/2015 95
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