
 
COMUNE DI SANT’OMERO 

Provincia di Teramo 
 

 
 

 
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
N. 13 
del 12-03-2018 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E 
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  APPROVAZIONE 
TARIFFE PER L'ANNO 2018 

 
L’anno  duemiladiciotto, il giorno  dodici del mese di marzo, alle ore previo inviti si è riunita la 
Giunta Comunale alle ore 13:30 con l’intervento dei Signori: 
 

N. NOME CARICA PRESENZA 
1. LUZII ANDREA SINDACO PRESENTE 
2. IACHINI TATIANA VICE SINDACO ASSENTE 
3. DI BATTISTA ADRIANO ASSESSORE PRESENTE 
4. GATTI CARLA ASSESSORE PRESENTE 
5. DI PIERDOMENICO ALESSANDRA ASSESSORE PRESENTE 

 
 
Partecipa con funzioni consultive,  referenti,  di  assistenza  e verbalizzazione (ai  sensi  art. 97,  4° comma   
del  D.Lgs  n. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE.  
 
Il SINDACO, Avv. ANDREA LUZII, constatato che il numero degli intervenuti rende legale e valida la 
seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare la materia in oggetto 
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LA GIUNTA 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 approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 02.07.1994, esecutiva ai sensi di legge, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTO l’articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l’articolo 11 del d.Lgs. n. 

23/2011, istitutivo dell’imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell’imposta comunale 

sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; 

 
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 
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; 

 
RILEVATO che il termine originario del 31 dicembre 2017 era stato prorogato al 28 febbraio 2018 dal D.M. 

Ministero dell’Interno 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017; 

 
CONSIDERATO che il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 ha ulteriormente prorogato al 31marzo 

2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 

38 del 15 febbraio 2018); 

 
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, successivamente abrogato a decorrere dal 26 giugno 

2012 ad opera dell’articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 83/2012 (conv. in legge n. 134/2012), il quale 
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prevedeva che i comuni potessero 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; 

 
MENZIONATO l’art.10 della legge n.448 del 28.12.2001, in cui si stabilisce che l’imposta non è dovuta per le 

insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede 

ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati, nelle 

pertinenze; 

 
EVIDENZIATO che, a norma dell’art.10 comma 3 della legge 448/2001, le minori entrate derivanti 

dall’eliminazione della tassa per le insegne di esercizio di superficie inferiori a cinque metri quadri sono 

integralmente rimborsati dallo Stato; 

 
TENUTO CONTO che con delibera di Giunta Comunale n.32 del 20.09.2005, esecutiva ai sensi di legge è 

stato approvato il nuovo piano degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni: 

 
VISTO il decreto Lgs. 15.11.1993 n.507; 

 
VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. A), 

della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle 

deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella 
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di 
cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 
23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle 
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa 
sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che 
deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che: 

 il comune può unicamente variare  in riduzione le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità; 

 sono fatti salvi gli adeguamenti automatici delle tariffe derivanti dal passaggio di classe; 

 
VISTO il prospetto di determinazione delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 
VALUTATO in € 18.000,00 il gettito dell’imposta derivante dall’applicazione delle tariffe così come sopra 

rideterminate; 

 
RITENUTO di provvedere in merito; 

 
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 bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
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previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, 
sino all'adempimento dell'obbligo 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 stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di 
cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it;  
 
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 2018, le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni così come indicate negli allegati prospetti a) e b), i quali costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. DI PRENDERE ATTO che l’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciale e di 
produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede e nelle pertinenze ove si svolge l’attività cui 
si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati; 
 

3. DI STIMARE in € 18.000,00 il gettito dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni 
per l’anno 2018, derivante dall’applicazione delle tariffe come sopra determinate; 
 

4. DI INVIARE la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi 
dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993; 
 

5. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 
5343/2012 del 6 aprile 2012. 

 
6. DI DARE ATTO che la presente delibera costituisce allegato al Bilancio di previsione 2018-2020 ai sensi 

dell’art.172-1°comma lett. e) del D.Lgs. n.267/2000 
 
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione dichiarare il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
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Allegato A 

 
COMUNE DI SANT’OMERO  

PROSPETTO IMPOSTA SULLA PUBBLICITÁ – ANNO 2018  
 

1. Freccia indicatoria Mq. Annuale € 12,50 

2. Insegne opache Mq. Annuale € 12,50 

3. Cartelloni stradali e murali Mq. Annuale € 12,50 

4. Targa Mq. Annuale € 12,50 

5. Temporanea opaca Mq. 3 mesi € 1,50 

6. Insegna luminosa o illuminata Mq. Annuale 25,00 

7. Temporanea luminosa o illuminata Mq. 3 mesi 2,50 

8. Pannelli luminosi varia intermittenza Mq. Annuale 36,00 

9. Pannelli luminosi temporanei Mq. 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) Gg. 1 giorno 55,00 

13. Palloni frenati e simili (tariffa giornaliera) Gg. 1 giorno 27,00 

14. Volantinaggio – ambulante 

(persona/giorno) 

Gg. 1 giorno 2,50 

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

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

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

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

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

20. Con motoveicoli aziendali N. Annuale 27,00 

21. Veicoli aziendali + rimorchio magg. di 3 

tonn. 

N. Annuale 163,00 
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22. Veicoli aziendali + rimorchio min. di 3 

tonn. 

N. Annuale 109,00 

23. Adesivi – vetrofanie Mq. Annuale 12,50 

24. Transenne parapedonali Mq. Annuale 12,50 

25. Stendardo opaco Mq. Annuale 12,50 

26. Insegna a bandiera opaca (per ogni faccia) Mq. Annuale 12,50 

 
 
 
 
 

 
 
Allegato B 

 
COMUNE DI SANT’OMERO  

PROSPETTO diritto PUBBLICHE AFFISSIONI – ANNO 2018 
 
 
 

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

1 Manifesto 70x100 – fino a 8 fogli 70x100 1 10  1,15 5 0,35 

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

3 Manifesto 140x200 – fino a 8 fogli 140x200 4 10 4,60 5 1,40 
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PARERI OBBLIGATORI 
espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,  

approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 
 

PROPOSTA DELIBERATIVA n. 16 ad oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ 
E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 
2018. 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE 
 
 
 
 

Sant’ Omero Lì 12-03-2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI 

 
 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
 
 
 

Sant’ Omero Lì 12-03-2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI 
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Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge 
 

IL SINDACO 
F.to Avv. ANDREA LUZII 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione n.  13  del  12-03-2018  viene pubblicata nell’ Albo 
Pretorio on-line del Comune in data                              e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del 
D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Sant’Omero lì,             PROT. N.   

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata 

  AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI PER ELENCO ( art. 125 D.Lg.vo n. 267/2000) 
  ALBO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE 

_______________________________________________________________________________________ 
ESITO  DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente  deliberazione è divenuta esecutiva 
 
[  ] per decorrenza dei termini, di cui all’art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000 
[x] perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE 

 
 
La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo ufficio 
 
Sant’ Omero lì,            Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE 
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