COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 357

Oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA
PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2018 ”

DI

PUBBLICITA’

E

DIRITTI

Data 05/12/2017

L’anno (2017) il giorno cinque del mese di Dicembre alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BECATTELLI SILVANO
CARROZZINO FABIO
BERTI NICOLA
CONVERTITO FILOMENA
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
VISTO il Decreto Legislativo n. 507 in data 15.11.1993, il quale, fra l'altro,
prevede la revisione ed armonizzazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni e fissa al 31 gennaio di ogni anno il termine per
i pagamenti, pena l’applicazione delle sanzioni tributarie amministrative per il
ritardato versamento;
VISTO il D.P.CM. 16 Febbraio 2001 che, a decorrere dal 1° Marzo 2001,
ridetermina la tariffa per la pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del D. Lgs.
15.11.1993, n. 507;
VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di pubblicità
e i diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 23 del 20.04.2011;
VISTO l’art. 10 della Legge 28.12.2001, n. 448, che modifica l’imposta sulle
insegne di esercizio;
VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge 28.12.2001 n.448 che stabilisce che
l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe approvati entro il termine fissato per il
Bilancio di Previsione hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;
VISTA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) e la Legge 11
dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017);
RITENUTO di dover confermare per il 2018 le tariffe applicate per l’anno
2017, così come risultano dai prospetti allegati A) e B);
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Dirigente del Settore Federalismo e Servizi al Cittadino ed in ordine alla regolarità
contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, come da
allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante
del presente deliberato;
2. di confermare per l’anno 2018 le tariffe applicate per l’anno 2017, così come
risultano dai prospetti allegati A) e B) facenti parte integrante e sostanziale
del presente atto;
3.

indi, di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, con distinta
votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione precedente,

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai
sensi dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 06/12/2017

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.
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UFFICIO TRIBUTI
ALLEGATO “A”

TARIFFE PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1)

TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ ORDINARIA (art. 12)

a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro
mezzo non previsto dalle successive tariffe (art. 12, comma 1);
b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su
apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi (art. 12, comma 3);
PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE (punto a), OVVERO IN BASE ALLA
SUPERFICIE COMPLESSIVA DEGLI IMPIANTI (punto b)
1.1

A

PUBBLICITA’ NORMALE
PER SUPERFICIE
FINO A MQ. 5,50

Per una durata
non superiore a
tre mesi
Per ogni mese

1,611

1.2

D

B

PER SUPERFICIE
COMPRESA
TRA MQ. 5,50 E 8,50
(A maggiorata del 50%)

C

PER SUPERFICIE
SUPERIORE A MQ. 8,50
(A maggiorata del 100%)

Per una durata
Per una durata
Per una durata
Per una durata non
Per una durata non
superiore a 3 mesi superiore a tre mesi superiore a 3 mesi superiore a tre mesi superiore a 3 mesi
per anno solare
per anno solare
per anno solare
per ogni mese
PPer ogni mese

16,112

2,417

24,168

3,222

32,224

PUBBLICITA’ LUMINOSA O ILLUMINATA (maggiorata del 100%-art. 7 comma 7)
PER SUPERFICIE
FINO A MQ. 5,50

(A maggiorata del 100%)
Per una durata
non superiore a
tre mesi
Per ogni mese

3,222

E

PER SUPERFICIE
COMPRESA
TRA MQ. 5,50 E 8,50
(A maggiorata del 50%)

F

PER SUPERFICIE
SUPERIORE A MQ. 8,50
(A

maggiorata del 100%)

Per una durata
Per una durata
Per una durata
Per una durata non
Per una durata non
superiore a 3 mesi superiore a tre mesi superiore a 3 mesi superiore a tre mesi superiore a 3 mesi
Per anno solare
Per anno solare
Per anno solare
Per ogni mese
Per ogni mese

32,224

4,028

40,280

4,834

48,336

2)

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13)

2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno o all’esterno di veicoli in
genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato (comma 1)
PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE
A) ALL’INTERNO
a.1

PUBBLICITA’ NORMALE

a.2 PUBBLICITA’ LUMINOSA O ILLUMINATA
maggiorata del 100% (art. 7 comma 7)

Per una durata non superiore Per una durata superiore a Per una durata non superiore a Per una durata superiore a 3
a 3 mesi
3 mesi
3 mesi
mesi
per ogni mese
per anno solare
per ogni mese
per anno solare

1,611

16,112

3,222

32,224

B) ALL’ESTERNO
b.1) Pubblicità’ normale

A

PER SUPERFICIE
FINO A MQ. 5,50

B

PER SUPERFICIE
COMPRESA
TRA MQ. 5,50 E 8,50
(A maggiorata del 50%)

C

PER SUPERFICIE
SUPERIORE A MQ. 8,50
(A maggiorata del 100%)

Per una durata
non superiore
a 3 mesi
per ogni mese

Per una durata
superiore a 3 mesi
per anno solare

Per una durata
non superiore
a 3 mesi
per ogni mese

Per una durata
superiore a 3 mesi
per anno solare

Per una durata
non superiore
a 3 mesi
per ogni mese

Per una durata
superiore a 3 mesi
per anno solare

1,611

16,112

2,417

24,168

3,222

32,224

b.1) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7 comma 7)

D

PER SUPERFICIE
FINO A MQ. 5,50

(A maggiorata del 100%)
Per una durata
Per una durata
non superiore
superiore a 3 mesi
a 3 mesi
per anno solare
per ogni mese

3,222

32,224

E

PER SUPERFICIE
COMPRESA
TRA MQ. 5,50 E 8,50
(A maggiorata del 150%)

F

PER SUPERFICIE
SUPERIORE A MQ. 8,50
(A maggiorata 200%)

Per una durata
non superiore
a 3 mesi
per ogni mese

Per una durata
superiore a 3 mesi
per anno solare

Per una durata
non superiore
a 3 mesi
per ogni mese

Per una durata
superiore a 3 mesi
per anno solare

4,028

40,280

4,834

48,336

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di
esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l’imposta è dovuta nella misura della metà
da ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l’imposta è
dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede;

2.2)

Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai
trasporti per suo conto (comma 3)
Per pubblicità normale Per pubbl. luminosa o illuminata
maggiorata del 100%
Per anno solare

C
A
T

Con
rimorchio

(art. 7 comma 7)
per anno solare
Senza
Con rimorchio
rimorchio

178,487
118,991
59,495

178,487
118,991
59,495

DESCRIZIONE
Senza
rimorchio

a) Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.
89,243
b) Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.
59,495
c) Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due 29,747

356,975
237,983
118,991

precedenti categorie

Non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo
dell’impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie
superiore a mezzo metro quadrato.

3)

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14

3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui 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 variabilità del messaggio o la
sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei
messaggi, per ogni metro quadrato di superficie (commi 1 e 3)
PER CONTO ALTRUI
(comma 1)
A

Per una durata
non superiore a 3 mesi
per ogni mese

B

PER CONTO PROPRIO
(comma 3)

Per una durata
Superiore a 3 mesi
per anno solare

4,957

49,579

C

Per una durata
non superiore a 3 mesi
per ogni mese

2,478

D

Per una durata
superiore a 3 mesi
per anno solare

24,789

3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni
luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal
numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione (commi 4 e 5)

PER OGNI GIORNO
Tariffa normale
A Per i primi 30 giorni
(comma 4)

3,098

B

Per il periodo
successivo
ai primi 30 giorni

1,549

4)

PUBBLICITA’ VARIA (art. 15)

Comma
1

2

3
4

5

DESCRIZIONE

PERIODO

Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi
similari che attraversano strade o piazze, per
ciascun metro quadrato
Pubblicità 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,
indipendentemente dai soggetti pubblicizzati
Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili

Per ogni periodo di
15 giorni o frazione

16,113

Per ogni giorno o
frazione

74,369

Per ogni giorno o
frazione
Pubblicità effettuata mediante distribuzione, Per ogni giorno o
anche con veicoli, di manifestini o di altro frazione
materiale pubblicitario, oppure mediante persone
circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari,
per
ciascuna
persona
impiegata
nella
distribuzione od effettuazione, indipendentemente
dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla
quantità di materiale distribuito
Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi Per ogni giorno o
amplificatori e simili, per ciascun punto di frazione
pubblicità

TARIFFA

37,185
3,098

9,296
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UFFICIO TRIBUTI
ALLEGATO “B”

TARIFFE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 19))

1)

Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (comma 2)
PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONI FINO A CM. 70 x 100
Manifesti costituiti
Manifesti costituiti da otto
Manifesti costituiti
da meno di otto fogli
fino a dodici fogli (comma 4) da più di dodici fogli (comma 4)

2)

Per i primi
10 giorni

Per ogni periodo
successivo di 5
giorni o frazione

Per i primi
10 giorni

Per ogni periodo
successivo di 5
giorni o frazione

Per i primi
10 giorni

Per ogni periodo
successivo di 5
giorni o frazione

1,363

0,4091

2,045

0,613

2,726

0,818

Diritto per commissioni inferiori a 50 fogli (comma 2)
PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONI FINO A CM. 70 x 100
Manifesti costituiti
Manifesti costituiti da otto
Manifesti costituiti
da meno di otto fogli
fino a dodici fogli (comma 4) da più di dodici fogli (comma 4)
Per i primi
10 giorni

Per ogni periodo
successivo di 5
giorni o frazione

Per i primi
10 giorni

Per ogni periodo
successivo di 5
giorni o frazione

Per i primi
10 giorni

Per ogni periodo
successivo di 5
giorni o frazione

2,045

0,613

2,726

0,818

3,408

1,022

