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COMUNE di FRANCOLISE
_____________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 175 del 03/11/2015
OGGETTO: Bilancio di Previsione 2016. Determinazione delle tariffe per l’anno 2016 dell’imposta
comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni.

L’anno duemilaquindici il giorno tre del mese di novembre alle ore 15:00, nella sede Comunale,
in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone di:

SINDACO

PRESENTE

TESSITORE GAETANO

X

ASSESSORI

PRESENTE

CORRENTE Emilio

X

ASSENTE

ASSENTE

MARIGLIANO Pasquale
GIUGLIANO Lucia

X
X

LANNA Carmela

X

Partecipa alla seduta il Segretario generale dott. Francesco Nazzaro.
Il Presidente dott. Gaetano Tessitore in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver
constatato il numero legale degli intervenuti passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

La Giunta comunale
Visto il "Regolamento Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni" approvato ai
sensi del 1° c. dell’art. 3 del D. Lgs. n. 507/1993 con Delibera di C.C. n. 87 del 07/10/1994 e
s.m.i.;
Dato Atto che, con D.P.C.M. n. 388 del 16/02/2001, la tariffa base per la pubblicità ordinaria,
prevista dall'art. 12 del D.Lgs. n. 507/1993, è stata aumentata, per i Comuni di classe V, da €
8,263 a € 11,362, con effetto dall’ 01/01/2002;
Dato atto, altresì:
- che, in base al combinato disposto del 2° comma, lett. f) dell’art. 42 del D. Lgs. n.
267/2000 e dell’art. 48 dello stesso decreto, la Giunta Comunale è da considerarsi
l’organo competente a deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali;
- che il comma 169 della Legge finanziaria per il 2007 (Legge n. 296/2006) testualmente
stabilisce 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 1° 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”;
Ritenuto di approvare le tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni per l'anno 2016, come meglio specificate nell'allegato prospetto "A", costituente parte
integrante e sostanziale della presente delibera;
Visto:
- Il D.Lgs. n. 267/2000
- Il Regolamento di contabilità;
- Il Regolamento Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
- Il D.Lgs. n. 507/1993;
- La Legge n. 296/2006;
Visti i pareri di cui all'articolo 49 del TUOEL;
all’unanimità
DELIBERA
1) di approvare le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per
l'anno 2016, come meglio specificate nell'allegato prospetto "A" costituente parte integrante
e sostanziale del presente deliberato;
2) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni conseguente adempimento;
3) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2015, ai sensi
dell’art. 172, comma 1, lettera e), del d.Lgs. n. 267/2000;
4) di conferire al presente deliberato, con separata votazione unanime, legalmente verificata,
l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000;

Allegato “A”
PUBBLICITA’ ORDINARIA (art. 12 D. lgs. 507/93)
a)
b)

pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo
non previsto dalle successive tariffe art.12 c. 1)
pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su
apposite strutture adibite all’esposizione di tali mezzi (art. 12 c. 3) per ogni mq di superficie (punto
a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti (punto b):

PUBBLICITÀ NORMALE
PER OGNI MESE
FINO A TRE MESI
MAX

PER ANNO
SOLARE

€ 0,83
€ 1,30
€ 1,70

per superficie fino a mq. 5,50
per superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50
per superficie superiore a mq. 8,50

€ 11,36
€ 12,40
€ 16,60

PUBBLICITÀ LUMINOSA O ILLUMINATA (art. 7 c. 7 D. lgs. 507/93)
PER OGNI MESE
FINO A TRE MESI
MAX
per superficie fino a mq. 5,50 (magg. 100%)
per superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50 (magg. 150%)
per superficie superiore a mq. 8,50 (magg. 200%)

PER ANNO
SOLARE

€ 1,70
€ 2,10
€ 2,50

€ 16,60
€ 20,70
€ 24,80

PUBBLICITÀ NORMALE EFFETTUATA CON VEICOLI (ART. 13 D. lgs. 507/93)
Pubblicità visiva effettuata per conto proprio all’esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie,
battelli, barche e simili, di uso pubblico o provato (art. 13 c. 1)
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 a ciascuno dei
comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso provato l’imposta è dovuta al comune in
cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
PER ANNO SOLARE
€ 11,36
€ 12,40
€ 16,60

per superficie fino a mq. 5,50
per superficie compresa tra mq. 5,50 e 8,50
per superficie superiore a mq. 8,50

PUBBLICITA’ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’IMPRESA O
ADIBITI AI TRASPORTI PER SUO CONTO (ART. 13 c. 3 D. lgs. 507/93 )
PER ANNO SOLARE
Senza rimorchio
NORMALE
Autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg
Autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg.
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie

€ 75,00
€ 50,00
€ 25,00

Con rimorchio
€ 149,00
€ 100,00
€ 50,00

PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (ART. 14 D lgs. 507/93)
Pubblicità 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 variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o
similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie (Art. 14 c.1,
2 e 3)

PER CONTO ALTRUI
Per durata non superiore a tre
mesi per ogni mese

PER CONTO PROPRIO

Per una durata superiore a
tre mesi per anno solare

€ 3,30

Per durata non superiore
a tre mesi per ogni mese

€ 33,10

Per una durata superiore a
tre mesi per anno solare

€ 1,70

€ 16,60

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
della superficie adibita alla proiezione (art. 14 c. 4 e 5 D. lgs. 507/93)
PER OGNI GIORNO
per i primi 30 giorni

per il periodo successivo ai primi 30 gg.

€ 2,10

€ 1,10

PUBBLICITÀ VARIA (art. 15 D. lgs 507/93)
Descrizione
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, ivi compresa quella
eseguita su specchi d’acqua, indipendentemente dai
soggetti pubblicizzati

Tariffa in €

Periodo
Per ogni periodo di 15
giorni o frazione

8,30

Per ogni giorno o
frazione

50,00

Per ogni giorno o
frazione

25,00

Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche
con veicoli, di manifestini o di altro 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

Per ogni giorno o
frazione

2,10

Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi
amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità

Per ogni giorno o
frazione

6,20

Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19 D. lgs. 507/93)
Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui
nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.
Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato dei 50 per cento.

Per ciascuno foglio di dimensione fino a cm 70 x 100

Per commissioni di almeno 50 fogli
Per commissioni inferiori a 50 fogli

per i primi
10 giorni

1,03
1,55

per ogni periodi
successivo di
5 giorni o
frazione
0,31
0,47

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

dott. Gaetano Tessitore

dr. Francesco Nazzaro

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno __/11/2015 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni.
Dalla Residenza Municipale, lì __/11/2015
Il Segretario comunale
dr. Francesco Nazzaro

Esecutività
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata:
[X]

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D. lgs. 267/2000)

[__]

eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Co. 3 D. lgs. 267/2000)

Dalla Residenza Municipale, lì __/11/2015
Il Segretario Comunale
dr. Francesco Nazzaro

La presente copia è conforme all’originale.
Dalla Residenza Municipale, lì
Il Segretario Comunale/Il Funzionario Addetto
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PROPOSTA di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

Servizio Interessato:

Finanziario

Oggetto:

Bilancio di Previsione 2016. Determinazione delle tariffe per l’anno 2016
dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni.

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di Deliberazione, i sottoscritti
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE
Data

03/11/2015

Il Responsabile: rag. Luciano Santagata

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Data della Seduta

Data

03/11/2015

Il Responsabile: rag. Luciano Santagata

La presente proposta è stata APPROVATA dalla Giunta

___/11/2015
F I R M E:
Ore ___.___

Deliberazione n.
___/2015

Il Segretario Verbalizzante dott. Francesco Nazzaro

