
  

COMUNE DI ALBINEA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

P

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E AI DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI PER L'ANNO 2019

Giberti Nico

Rossi Mirella Assessore P

Sindaco A

Ibattici Roberta Assessore P

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  16   del  12-02-2019

ORIGINALE

Presenti n.   3                             Assenti n.   1.

Assume la presidenza il Dott. Arch. Mauro Nasi in qualità di Vice Sindaco assistito dal
Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Pelosi.

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  dodici del mese di febbraio alle ore 16:30, in Albinea,
nella residenza municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

Nasi Mauro Vice Sindaco



RICHIAMATO il Capo Î del D. Lgs. 507/93 avente ad oggetto la “Revisione ed
armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale”;

DATO ATTO che ai fini della classificazione prevista dall’articolo 2 del D. Lgs. 507/1993 il
comune di Albinea è classificato nella 5̂ classe (comuni fino a 10.000 abitanti);

TENUTO CONTO del Regolamento comunale per l’applicazione del D.L. 507/93 dell’imposta
sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 29/12/11994;

RICORDATO il D.P.C.M. 16/02/2001 con il quale sono state rideterminate le tariffe d’imposta
relativamente alla pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del D. Lgs. 507/1993;

DATO ATTO che:
con proprie deliberazioni n. 92 del 05/11/2002 e n. 14 del 10/02/2003 sono state
aumentate le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di
cui al Capo Î del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 provvedendo all’aumento delle stesse
nella misura del 20% a decorrere dal 01/01/2003 ai sensi dell’art. 11 comma 10 del
d.lgs. n. 449/1997 attribuiva ai comuni la facoltà di aumentare fino ad un massimo del
50% della tariffa base l’imposta comunale sulla pubblicità;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 14/11/2017 sono state determinate
le tariffe per l’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per l’anno 2018;

TENUTO CONTO della pronuncia delle Corte Costituzionale n. 15/2018 in ordine al giudizio
di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 739, della Legge 208/2016, nella parte in cui si
abroga l’art. 11, comma 10 della Legge 449/1997;

VISTA la Legge di Stabilità 2019 n. 145 del 30/12/2018 che al comma 919 dispone la
possibilità di aumentare, a decorrere dal 1 gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al Capo Î
del D. Lgs. 507/93 fino ad un massimo del 50% per le superficie superiori al metro quadrato
(…);

RILEVATO che l’art. 54 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, così come modificato dall’art. 6 del
D. Lgs. 23/03/1998, n. 56, che stabilisce che i comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, così stabilendo la connessione
logico-funzionale tra le predette delibere, in quanto l’approvazione delle tariffe è presupposto
per la determinazione delle entrate e, quindi, per la formazione del bilancio dell’ente locale;

VERIFICATO che la disciplina della materia oggetto della presente deliberazione si rinviene:
Nell’articolo 42 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Nel D. Lgs. 507/1993;
Nel vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e
per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 120 del 17/01/1995 e successive modificazioni;

RITENUTO di procedere alla determinazione, per l’anno 2019, delle tariffe per l’Imposta di
Pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, così come risultanti dalla tabella si seguito
riportata:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
D. Lgs. 507/93



Articolo 12 - Pubblicità ordinaria

Articolo 13 - Pubblicità effettuata con veicoli - comma 1

tariffa prevista per ogni mq. e per ogni anno solare

TIPO Importo

ORDINARIA Superfici fino a mq. 1  €           11,36

ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50  €           11,36

ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50  €          17,04

ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50  €          22,72

§Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5, e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%

§Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

§Per la pubblicità effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.

Articolo 13 - Pubblicità effettuata con veicoli - comma 3

Tariffa ANNUALE

Autoveicoli e rimorchi con portata superiore a 30 q.li  €           74,37

Autoveicoli e rimorchi con portata inferiore a 30 q.li  €          49,58

Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie  €          24,79

Articolo 14 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi - comma 1

tariffa prevista per ogni mq. e per ogni anno solare

TIPO Importo

ORDINARIA Superfici fino a mq. 1  €          33,05

ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50  €         39,66

ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50  €         49,58

ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50  €           66,11

§Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5, e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%

§Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

§Per la pubblicità effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.

Articolo 14 - Pubblicità effettuata con proiezioni - comma 4



Per giorno  €            2,07

Per durata superiore a 30 gg. Dopo i primi 30 gg.  €             1,03

Articolo 15 - Pubblicità varia

Comma 1
Pubblicità effettuata con striscioni per
mq./15 gg. o frazione  €           11,36

Comma 2

Pubblicità effettuata con aeromobili
mediante scritte, striscioni, lancio
manifestini per giorno  €          49,58

Comma 3
Pubblicità effettuata con palloni frenanti e
simili per giorno  €          24,79

Comma 4
Pubblicità effettuata mediante
distribuzione per persona per giorno  €            2,07

Comma 5
Pubblicità effettuata a mezzo apparecchi
amplificatori e simili (sonora)  €            6,20

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
D. Lgs. 507/93

Articolo 19 - Diritto sulle pubbliche affissioni

Superficie inferiore
ad 1 mq.

Superficie superiore
al 1 mq.

Tariffa per i primi 10 gg.  €                              1,03  €                                   1,24

Tariffa per il periodo successivo di 5
giorni o frazione  €                              0,31  €                                  0,37

§Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%

§Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%
§Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato
del 100%

Articolo 22 - Diritto d'urgenza
 €     25,82



DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, il Responsabile del Servizio
interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ed il Responsabile del Servizio
Finanziario, per quanto riguarda la regolarità contabile, hanno espresso parere favorevole ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, come da nota allegata in originale al presente atto;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le  motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano interamente in quanto1.
motivazione dell’atto, di approvare, per l’anno 2019, le tariffe per l’Imposta di
Pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni, così come risultanti dalla tabella si
seguito riportata:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'
D. Lgs. 507/93

Articolo 12 - Pubblicità ordinaria

Articolo 13 - Pubblicità effettuata con veicoli - comma 1

tariffa prevista per ogni mq. e per ogni anno solare

TIPO Importo

ORDINARIA Superfici fino a mq. 1  €           11,36

ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50  €           11,36

ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50  €          17,04

ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50  €          22,72

§Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5, e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%

§Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

§Per la pubblicità effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.

Articolo 13 - Pubblicità effettuata con veicoli - comma 3

Tariffa ANNUALE

Autoveicoli e rimorchi con portata superiore a 30 q.li  €           74,37

Autoveicoli e rimorchi con portata inferiore a 30 q.li  €          49,58

Motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie  €          24,79

Articolo 14 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi - comma 1

tariffa prevista per ogni mq. e per ogni anno solare



TIPO Importo

ORDINARIA Superfici fino a mq. 1  €          33,05

ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 1,01 e 5,50  €         39,66

ORDINARIA Superfici comprese tra mq. 5,50 e mq. 8,50  €         49,58

ORDINARIA Superfici superiori a mq. 8,50  €           66,11

§Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5, e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%

§Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

§Per la pubblicità effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%

Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.

Articolo 14 - Pubblicità effettuata con proiezioni - comma 4

Per giorno  €            2,07

Per durata superiore a 30 gg. Dopo i primi 30 gg.  €             1,03

Articolo 15 - Pubblicità varia

Comma 1
Pubblicità effettuata con striscioni per
mq./15 gg. o frazione  €           11,36

Comma 2

Pubblicità effettuata con aeromobili
mediante scritte, striscioni, lancio
manifestini per giorno  €          49,58

Comma 3
Pubblicità effettuata con palloni frenanti e
simili per giorno  €          24,79

Comma 4
Pubblicità effettuata mediante
distribuzione per persona per giorno  €            2,07

Comma 5
Pubblicità effettuata a mezzo apparecchi
amplificatori e simili (sonora)  €            6,20

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
D. Lgs. 507/93

Articolo 19 - Diritto sulle pubbliche affissioni



Superficie inferiore
ad 1 mq.

Superficie superiore
al 1 mq.

Tariffa per i primi 10 gg.  €                              1,03  €                                   1,24

Tariffa per il periodo successivo di 5
giorni o frazione  €                              0,31  €                                  0,37

§Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%

§Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%
§Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato
del 100%

Articolo 22 - Diritto d'urgenza
 €     25,82

di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze2.
attraverso il Portale del Federalismo Fiscale entro 30 giorni dalla data della scadenza
del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale
 Dott. Arch. Mauro Nasi Dott.ssa Anna Maria Pelosi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)


