DELIBERAZIONE di Giunta Comunale NR.

DEL

OGGETTO:
RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 3 DEL 10/01/2019 ALL'OGGETTO: IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE PER L'ANNO
2019 E PROROGA SCADENZA

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. N. 507/1993, disciplinante l’imposta comunale sulla pubblicità ed
il diritto sulle pubbliche affissioni;
Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto D. Lgs. N. 507/1993, che indica le tariffe
applicabili per le varie fattispecie di pubblicità e l’art. 19 inerente il diritto sulle pubbliche
affissioni;
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 3 del 10/01/2019 con la quale sono state
confermate anche per l’anno 2019 le tariffe dell’imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni determinate per l’anno 2018 con la deliberazione della G.C. n. 130 del 07/11/2017 e
confermate negli anni dal 2013 al 2018, in attesa di conoscere l‘evoluzione normativa in materia;
Verificato pertanto che questo Ente ha applicato le maggiorazioni dell’imposta sulla
pubblicità, pagate negli anni 2013-18 e rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
15 del 30.01.2018;
Richiamato il comma 919 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145),
in base al quale “A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo 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”;
Richiamato il comma 917 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n.145)
il quale recita “In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun
comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle
somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma
rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva”;
Visto l’art. 1 – comma 919 della Legge n.145 del 30 dicembre 2018 che conferma, a partire
dal 1/01/2019, la facoltà per i comuni di prevedere aumenti tariffari fino al 50% per le sole
superfici superiori al metro quadrato soggette all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto
sulle pubbliche affissioni;
Ritenuto pertanto di dover rettificare la deliberazione G.C. n. 3 del 10/01/2019 ai sensi della
nuova normativa anzidetta, rettificando soltanto la tariffa base fino ad un metro quadro mantenendo
invariate le altre tariffe come da prospetto allegato;
Dato atto che l’entità di questa variazione ha effetti trascurabili sull’entità del gettito
complessivo dell’imposta e del diritto;
Ritenuto non necessario variare gli schemi del D.U.P. e del bilancio di previsione, predisposti
con delibera n. 36 del 20/02/2019, dato che la quantificazione del gettito derivante da quest’imposta
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è di difficile previsione e subisce rilevanti oscillazioni non prevedibili a priori tuttavia si ritiene che
la variazione tariffaria sopra descritta non varia il gettito complessivo;
Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio
dell’Ente;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;
Visto il D. Lgs.vo 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA
1. di rettificare, per le motivazioni in premessa esposte e quivi integralmente richiamate, la
deliberazione G.C. n. 3 del 10/01/2019, recante le determinazioni tariffarie in materia di
imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno 2019
incrementando, per i motivi specificati in premessa, le tariffe base di cui al D. Lgs. n.
507/1993, nella misura del 50% per le sole superfici superiori al metro quadrato, così come
indicato nell’allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di stabilire che i rimborsi delle somme acquisite dal Comune a titolo di maggiorazione della
imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013
al 2018 saranno effettuati in forma rateale in cinque anni dalla data in cui la richiesta del
contribuente è diventata definitiva;
3. di demandare al Responsabile del Servizio Economico Finanziario tutti gli adempimenti
conseguenti relativi alla trasmissione telematica al M.E.F. mediante l’inserimento del presente
testo nel sito Portale del Federalismo Fiscale. Tale forma di pubblicazione costituisce a tutti gli
effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2,
del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
dedicata;
Successivamente, stante l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,
A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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COMUNE DI VITTUONE

Numero: 69
del 07/03/2019
Ufficio: Tributi
________________________________________________________________________________
OGGETTO:
RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 3 DEL 10/01/2019 ALL'OGGETTO: IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE PER L'ANNO
2019 E PROROGA SCADENZA
________________________________________________________________________________
PARERI DI CUI ALL’ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267
________________________________________________________________________________
Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA’
TECNICA, esprime parere:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vittuone,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Sara Balzarotti
________________________________________________________________________________
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA’
CONTABILE, esprime parere:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vittuone,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sara Balzarotti
________________________________________________________________________________
Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell’art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € ________________
Prenotazione impegno: __________________

Capitolo/Articolo: _______________________

Vittuone,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sara Balzarotti

TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
Pubblicita' ordinaria
CATEGORIA NORMALE

OPACA
da 0,03 a 1 mq
da 1,5 a 5,49 mq
da 5,5 a 8,5 mq
superiore a 8,5 mq

ANNUALE
FINO A 30 GG
FINO A 60 GG
FINO A 90 GG
LUMINOSA/
LUMINOSA/
LUMINOSA/
LUMINOSA/
ILLUMINATA
OPACA
ILLUMINATA OPACA
ILLUMINATA OPACA
ILLUMINATA
€ 11,36
€ 22,72
€ 1,14
€ 2,27
€ 2,27
€ 4,54
€ 3,41
€ 6,82
€ 17,04
€ 34,08
€ 1,70
€ 3,41
€ 3,41
€ 6,82
€ 5,11
€ 10,22
€ 25,56
€ 42,60
€ 2,56
€ 4,26
€ 5,11
€ 8,52
€ 7,67
€ 12,78
€ 34,08
€ 51,35
€ 3,41
€ 5,13
€ 6,82
€ 10,27
€ 10,22
€ 15,40

CATEGORIA SPECIALE

da 0,03 a 1 mq
da 1,5 a 5,49 mq

ANNUALE
FINO A 30 GG
FINO A 60 GG
FINO A 90 GG
LUMINOSA/
LUMINOSA/
LUMINOSA/
LUMINOSA/
ILLUMINATA
OPACA
ILLUMINATA OPACA
ILLUMINATA OPACA
ILLUMINATA
€ 21,02
€ 42,03
€ 2,11
€ 4,20
€ 4,20
€ 8,40
€ 6,31
€ 12,61
€ 31,52
€ 48,73
€ 3,15
€ 4,87
€ 6,31
€ 9,75
€ 9,46
€ 14,62

da 5,5 a 8,5 mq
superiore a 8,5 mq

€ 40,13
€ 48,39

OPACA

€ 57,08
€ 65,73

€ 4,02
€ 4,84

€ 5,71
€ 6,57

€ 8,02
€ 9,68

€ 11,42
€ 13,15

Pubblicita' effettuata con veicoli
Per la pubblicita' visiva effettuata per conto proprio o altrui relativa a veicoli in genere, di vetture
autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicita' in
base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalita'
previste dall'art. 12, comma 1; per la pubblicita' effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le
maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.
ALL'INTERNO

da 0,03 a 1 mq
da 1,5 a 5,49 mq
da 5,5 a 8,5 mq
superiore a 8,5 mq

€ 11,36
€ 17,04
€ 25,56
€ 34,08

€ 12,04
€ 14,52

€ 17,13
€ 19,72

ALL'ESTERNO

da 0,03 a 1 mq
da 1,5 a 5,49 mq
da 5,5 a 8,5 mq
superiore a 8,5 mq

€ 12,78
€ 21,30
€ 38,34
€ 68,16

Pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di proprieta' dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto,
l'imposta e' dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al
comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella
successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli
SENZA
RIMORCHIO
Per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purche' sia apposta non piu' di due volte e
ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
Per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg
Per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg
Per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie

€ 0,00
€ 111,56
€ 74,37
€ 37,19

CON
RIMORCHIO
€ 0,00
€ 223,12
€ 148,74
€ 74,37

Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
Per la pubblicita' effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe
strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e
simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o
comunque programmato in modo da garantire la variabilita' del
messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o
similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei
messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in
base alla seguente tariffa:
Per conto altrui
ANNUALE
FINO A 30 GG
FINO A 60 GG
FINO A 90 GG
CATEGORIA
NORMALE
SPECIALE
NORMALE SPECIALE
NORMALE SPECIALE
NORMALE SPECIALE
Fino a 1 metro quadro
€ 33,05
€ 61,15
€ 3,31
€ 6,11
€ 6,61
€ 12,23
€ 9,92
€ 18,34
> di 1mq.
€ 49,58
€ 91,72
€ 4,96
€ 9,17
€ 9,92
€ 18,34
€ 14,87
€ 27,52
Per conto proprio
ANNUALE
FINO A 30 GG
FINO A 60 GG
FINO A 90 GG
CATEGORIA
NORMALE
SPECIALE
NORMALE SPECIALE
NORMALE SPECIALE
NORMALE SPECIALE
Fino a 1 metro quadro
€ 16,53
€ 30,57
€ 1,65
€ 3,06
€ 3,31
€ 6,11
€ 4,96
€ 9,17
> di 1 mq.
€ 24,79
€ 45,86
€ 2,48
€ 4,59
€ 4,96
€ 9,17
€ 7,44
€ 13,76

Per la pubblicita' realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso
diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti
riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei
messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:
FINO A 30 GG
OLTRE 30 GG, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla meta' di quella ivi

NORMALE

SPECIALE
€ 3,11
€ 1,55

€ 2,64
€ 1,32

SPECIALE
€ 5,74
€ 2,87

Pubblicita' varia
NORMALE
Per la pubblicita' effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade
o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di
esposizione di quindici giorni o frazione, e' pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1.
Per la pubblicita' effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni,
lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce
marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione,
indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e' dovuta l'imposta a ciascun comune sul

SPECIALE

€ 17,04

€ 14,48

€ 31,52

€ 74,37

€ 63,21

€ 137,58

Per la pubblicita' effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di
altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi
pubblicitari, e' dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione
od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei
mezzi pubblicitari o dalla quantita' di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:
Per la pubblicita' eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla
tariffa pari alla meta' di quella prevista dal comma 2.
Per la pubblicita' effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa
dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicita' e per ciascun giorno o frazione e' la

NORMALE

SPECIALE

€ 3,11

€ 2,64

€ 5,74

€ 37,19

€ 31,61

€ 68,79

€ 9,30

€ 7,91

€ 17,21

TARIFFE DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100
PER OGNI
PERIODO
SUCCESSIVO DI 5
PER I PRIMI 10 GG GG O FRAZIONE
€ 1,03
€ 0,31
€ 1,55
€ 0,47
€ 2,06
€ 0,62
€ 3,09
€ 0,93

Per commissioni da 1 a 7 fogli
Per commissioni da 8 a 12 fogli
Per commissioni da 13 fino a 49 fogli
Per commissioni oltre 49 fogli
Per ciascun foglio di dimensione fino a cm 100x140

Per commissioni da 1 a 7 fogli
Per commissioni da 8 a 12 fogli
Per commissioni da 13 fino a 49 fogli
Per commissioni oltre 49 fogli
Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni
successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni
festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

PER OGNI
PERIODO
SUCCESSIVO DI 5
PER I PRIMI 10 GG GG O FRAZIONE
€ 2,06
€ 0,62
€ 3,09
€ 0,93
€ 4,12
€ 1,24
€ 6,18
€ 1,86

