Comune di TICINETO
(Provincia di Alessandria)
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 23

OGGETTO: AUMENTO DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E AL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI.
L’anno DUEMILADODICI addì UNDICI del mese di MAGGIO
alle ore DICIANNOVE e TRENTA nella Sala delle Riunioni.
Esaurite le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano presenti:
N.
ord.
1
2
3
4

COGNOME e NOME
SCAGLIOTTI Fiorenzo
CANTAMESSA Bruno
GANDINO Massimiliano
DALLA PIETRA Daniela

Presente
- Sindaco
Vice-Sindaco
- Assessore
- Assessore

Assente

x
x
x
x

Con l’intervento e l’opera della Signora DI MARIA Dott.ssa Maria Luisa
Segretario Comunale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. SCAGLIOTTI Ing. Fiorenzo
nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:

-

che l’art. 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali deliberano
annualmente il bilancio di previsione finanziario, redatto in termini di competenza;

-

che l’art. 151 del suddetto testo unico stabilisce che il bilancio di previsione per l’anno
successivo deve essere deliberato entro il 31 dicembre;

-

che con D.L. 29.12.2011, n. 216 convertito nella Legge 24.2.2012 n. 14, il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 è stato prorogato al
30 giugno 2012;

-

che l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno
2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge
finanziaria per il 2002) uniforma ai termini stabiliti per l'approvazione del bilancio di
previsione anche i termini per la deliberazione delle tariffe e aliquote d'imposta per tributi e
servizi locali, compresa l'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche
prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nonché
per l’adozione dei regolamenti relativi ai tributi locali;

VISTO il capo I° del D.Lgs 15.11.1993 n. 507, concernente la disciplina dell'imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
VISTO l'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 30,
comma 17, della legge n. 448 del 1999, in base al quale le tariffe ed i diritti di cui al capo I° del
D.Lgs 15.11.1993 n. 507 possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20% a
decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50% a decorrere dal 1° gennaio 2000;
CONSIDERATO che le tariffe relative

all'imposta comunale sulla pubblicità

e il diritto sulle

pubbliche affissioni in vigore in questo Comune sono quelle previste dal D.lgs 15.11.1993 n. 507,
approvate con la deliberazione G.C. n.13 del 10.2.1994;
VISTO l’art. 4 comma 4 del d.l. n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, che abroga l'art. 77 bis,
comma 30, del D. L. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, che prevedeva la sospensione del
potere da parte degli EE.LL. di deliberare aumenti dei tributi, delle aliquote e delle addizionali di cui
all’art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008, convertito dalla Legge 126/2008, fatta eccezione degli
aumenti delle tasse sui rifiuti solidi urbani;
DATO atto che compete alla giunta comunale, nell’ambito della predisposizione della manovra
finanziaria per l’ente locale, la fissazione delle aliquote d’imposta e delle tariffe per la fruizione dei

servizi pubblici erogati;
RITENUTO necessario aumentare del 50% le tariffe le tariffe relative all'imposta comunale sulla
pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
VISTO il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL.;
DATO atto che il Responsabile del servizio ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del
T.U. sull’ordinamento degli EE.LL in relazione alla regolarità tecnica;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli EE.LL.;

CON voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA
DI dare atto che le premesse formano parte integrante

formale e sostanziale del presente

provvedimento;
DI aumentare del 50% le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle
pubbliche affissioni di cui la deliberazione G.C. n.13 del 10.2.1994;
Di dare atto che le nuove tariffe in vigore per l'anno 2012 sono quelle risultanti dall'Allegato A) che
entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI trasmettere copia del presente provvedimento, nei termini e forme di legge, al Ministero delle
Finanze- Direzione Centrale per la fiscalità locale

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ART. 49 DEL T.U. SULL’ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.
Parere di regolarità tecnica : favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to

Coviello Antonella

Delibera G.C. n. 23 del 11.5.2012

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ART. 49 DEL T.U. SULL’ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.
Parere di regolarità contabile : favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to
Delibera G.C. n. 23 del 11.5.2012

Coviello Antonella

ALLEGATO A)

PARTE I – TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1. PUBBLICITA' ORDINARIA ( artt. 12 e 7,c. 2,6 e 7)
1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne,cartelli,locandine,targhe o qualsiasi altro mezzo
non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie (tariffa base):
Durata

- per anno solare

€ 12,39

- non sup. a 3 mesi , per ogni mese

€

1,25

1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata con i mezzi indicati al punto 1.1 per ogni
metro quadrato di superficie (tariffa base maggiorata del 100%):
Durata

- per anno solare

€ 18,59

- non sup. a 3 mesi , per ogni mese

€ 1,88

2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7,c.2,6 e 7)
2.1 Pubblicità visiva NON LUMINOSA , per ogni metro quadrato(tariffa base):
Durata

- per anno solare

€ 12,39

- non sup. a 3 mesi , per ogni mese

€ 1,25

2.2 Pubblicità visiva LUMINOSA , per ogni metro
quadrato:
Durata

- per anno solare

€ 18,59

- non sup. a 3 mesi , per ogni mese

€ 1,88

2.3 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o
adibiti al trasporto per suo conto, per anno solare:
autoveicoli con portata sup. a 3.000 kg

€ 111,56

autoveicoli con portata inf . a 3.000 kg

€ 74,37

per motoveicoli e veicoli non compresi nelle prec. Categorie

€ 37,19

3. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (ARTT.14,C.1,2,3)
3.1 Pubblicità effettuata per conto altrui, per ogni metro quadrato(tariffa base)
Durata

- per anno solare

€

49,58

- non sup. a 3 mesi , per ogni mese

€

4,97

4. PUBBLICITA' CON PROIEZIONI( ART. 14 COMMA 4 E 5)
Per pubblicità realizzata attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuati su schermi
e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla
superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:
Durata:

- per ogni giorno

€ 3,11

Per durata superiore a 30 gg. si applica:
- per i primi 30 gg. la tariffa per giorno

€ 3,11

- dopo tale periodo la tariffa per giorno

€ 1,55

5. PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI(ART.15, C.1)
Per pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa per
ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione
di 15 gg. o frazione, è pari a

€ 12,39

6. PUBBLICITA' CON AEROMOBILI ( ART.15,C.2
Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte,striscioni, fumogeni,lancio di oggetti,per ogni
giorno o frazione è dovuta, a ciascun comune sul cui territorio viene eseguita la pubblicità,l'imposta nella
seguente misura

€ 74,37

7. PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI ( ART.15 C.3)
Per la pubblicità con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione,è dovuta un imposta di
€ 37,19
8. PUBBLICITA' VARIA( ART.15,C.4)
Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione,anche con veicoli, di manifestini,oppure mediante persone
circolanti con cartelli è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione e per ogni giorno o
frazione un imposta di

€ 3,11

9. PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI(art.15,c.5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili la tariffa dell'imposta dovuta per
ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione

€ 9,30

PARTE II – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
1. MISURA DELL DIRITTO(art. 19)

1.1 per ciascun foglio dimensioni fino a cm. 70X100:
per i primi 10 gg.
per ogni periodo successivo ai primi 10 gg.

€ 1,55
€ 0,47

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Fiorenzo SCAGLIOTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa DI MARIA

____________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Ticineto, li 21-5-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa DI MARIA

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
( ) Deliberazione divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D.Lgs. n.
267/2000.
(x) Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa DI MARIA
____________________________________________________________________
Comunicata ai capigruppo ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. n. 267/2000 in data
21-5-2012
con prot. 1154
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa DI MARIA
____________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa DI MARIA

