COMUNE DI SANTA LUCE
Provincia di Pisa

Piazza Rimembranza, 19 – 56040 Santa Luce

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
n. 80
Del 28-11-2017

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018 - CONFERMA TARIFFE

L’Anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Novembre alle ore 11:57 nella solita sala del
SEDE COMUNALE, regolarmente convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risultano:

CARLI GIAMILA
FAVARO FIORELLA
LOPRETE PATRIZIO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

X
X
X

Presenti

Assenti

Assume la Presidenza il Sindaco GIAMILA CARLI
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ILARIA BIANCHINI
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e valida per
deliberare sul presente oggetto posto all’ordine del giorno.

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 – CONFERMA TARIFFE
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO:
• il Capo I (art. 1 e segg.) del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche e
integrazioni, recante la disciplina dell’ Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle
Pubbliche Affissioni;
• l’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448 che, a modifica dell’art. 53, comma 16,
della legge n. 388/2000, dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione;
• l’ art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che
dispone “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.”;
• l’art. 151, comma 1, del testo unico degli enti locali, approvato con D,lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, e s.m.i, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali;
DATO ATTO che questo Comune, secondo la classificazione di cui all’art. 2 del D.Lgs. n.
507/1993 appartiene alla classe V (Comuni fino a 10.000 abitanti);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2001, con cui è stato
rideterminato l’importo minimo dell’imposta sulla pubblicità ordinaria di cui all’art. 12 del predetto
D.Lgs. n.507/1993, che per questo comune, identificato nella Classe V°, risulta essere fissato in €
11,362;
RILEVATO che per quanto previsto dal comma 1 dell’art. 62 della legge n. 15.12.1997, n. 446 e
s.m.i., questo Comune ha inteso mantenere sul proprio territorio l’Imposta comunale sulla
Pubblicità di cui al capo I del D.Lgs. n. 507/1993;
RICHIAMATO il “Regolamento per l’applicazione dell’ Imposta Comunale sulla Pubblicità e
Diritto sulle Pubbliche Affissioni” approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 24.11.2006;
RICHIAMATA la Delibera Giunta Comunale n. 91 del 29 dicembre 2016 ad oggetto “ Imposta
Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni – Conferma tariffe per l’anno 2017“
DATO ATTO che in questo Comune il Servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta
Comunale sulla Pubblicità e la gestione dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni è gestito direttamente;
VALUTATE le risorse, proprie e da trasferimenti, dell’Ente in rapporto alla necessità del
mantenimento di determinati standards qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore della
popolazione e per il raggiungimento degli obiettivi di programmazione inseriti nelle previsioni di
bilancio per l’anno 2018;
RITENUTO opportuno, sulla base delle valutazioni effettuate in sede di formazione del Bilancio di
Previsione 2018 per il conseguimento dell'equilibrio finanziario nonché alla luce della normativa
vigente, confermare le tariffe relative all’Imposta Comunale sulla Pubblicità e ai Diritti sulle
Pubbliche Affissioni, attualmente vigenti;
ACCERTATA la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267;
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni, come chiarito con comunicazioni , prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 e
successivamente con nota prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale;
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi
dell’art. 49 e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa;
ALL’UNANIMITA’ di voti favorevoli espressi in forma palese dai presenti,
DELIBERA
1) Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente deliberato;
2) Di confermare, con effetto dal 1^ gennaio 2018 le tariffe relative all’Imposta Comunale sulla
Pubblicità e dei Diritto sulle Pubbliche Affissioni, così come di seguito riportate, già vigenti nell’anno
2017:
TARIFFE IMPOSTA PUBBLICITA’ ANNO 2018
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ (artt. 12-13-14-15 D.Lgs. n. 507/1993)
COMUNE DI CLASSE V
ART. 12 – PUBBLICITA’ ORDINARIA - TARIFFA PER ANNO SOLARE PER METRO QUADRATO
TIPO
ORDINARIA Superfici fino a mq 1
ORDINARIA
Superfici comprese fra mq 5,50 e 8,50
ORDINARIA
Superfici superiori a mq 8,50
LUMINOSA Superfici fino a mq 1
LUMINOSA
Superfici comprese fra mq 5,50 e 8,50
LUMINOSA
Superfici superiori a mq 8,50

1 MESE O
FRAZIONE
€. 1,136
€, 1,704

2 MESI O
FRAZIONE
€. 2,272
€. 3.408

3 MESI O
FRAZIONE
€. 3,408
€. 5,112

ANNO SOLARE

€. 2,272

€. 4,544

€. 6,816

€. 22,724

€. 2,272
€. 3,408

€. 4,544
€. 6,817

€. 6,816
€. 10,225

€. 22,724
€. 34,086

€. 4,544

€. 9,089

€. 13,632

€. 45,448

€. 11,362
€. 17,043

- Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella
prevista annualmente. (Art. 12 comma 2 D.Lgs 507/93)
- Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa ordinaria è maggiorata del 50%
- Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq 8,5 la tariffa ordinaria è maggiorata del 100%
(Art. 12 comma 4 D.Lgs 507/93)
- Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata
del 100%. (Art. 7 comma 7 D.Lgs 507/93)
ART.13 – COMMA 1 - PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE - TARIFFA PER
ANNO SOLARE PER METRO QUADRATO
TIPO
INTERNA Superfici fino a mq 1
ESTERNA Superfici fino a mq 1
ESTERNA Superfici oltre mq. 5,5 e fino a 8,5
ESTERNA Superfici superiori a mq. 8,5

ANNO SOLARE
€. 11,362
€. 11,362
€. 17,043
€. 22,724

Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa ordinaria è maggiorata del 50%
Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq 8,5 la tariffa ordinaria è maggiorata del 100%
(Art. 12 comma 4 D.Lgs 507/93)
- Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata
del 100%. (Art. 7 comma 7 D.Lgs 507/93)
ART. 13 – COMMA 3 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA SU VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’IMPRESA O
ADIBITI AI TRASPORTI PER SUO CONTO - TARIFFA ANNUA
Autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.
€. 74,369
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg

€. 49,579

Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie
€. 24,789
Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata
del 100%. (Art. 7 comma 7 D.Lgs 507/93)
ART. 13 – COMMA 3 – PUBBLICITA’ EFFETTUATA SU VEICOLI DI PROPRIETA’ DELL’IMPRESA O
ADIBITI AI TRASPORTI PER SUO CONTO CIRCOLANTI CON RIMORCHIO - TARIFFA ANNUA
Autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.
€.148,738
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg
€. 99,158
Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie
€. 49,578
Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata la tariffa base è maggiorata
del 100%. (Art. 7 comma 7 D.Lgs 507/93)
ART. 14 - COMMI 1-2 -TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO ALTRUI CON
PANNELLI LUMINOSI PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE E PER ANNO SOLARE
1 mese o frazione 2 mesi o frazione 3
mesi
o
1 anno
frazione
o
frazione
Superfici fino a mq 1
€. 3,305
€. 6,610
€. 9,915
€ 33,053
Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista
annualmente. (Art. 14 comma 2 D.Lgs 507/93)

ART. 14 – COMMA 3 -TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO
DALL’IMPRESA CON PANNELLI LUMINOSI PER OGNI METRO QUADRATO DI SUPERFICIE E PER
ANNO SOLARE
1 mese o frazione 2 mesi o frazione 3 mesi o frazione
1 anno
Superfici fino a mq 1
€ 1,652
€ 3,310
€ 4,957
€
16,526
Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista
annualmente. (Art. 14 comma 2 D.Lgs 507/93)

ART. 14 - COMMI 4-5 – TARIFFA PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA ATTRAVERSO DIAPOSITIVE,
PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL
PUBBLICO
Per ogni giorno di esecuzione indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla
superficie
N.B. Se la durata è superiore a trenta giorni la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta al 50%
(Art. 14 comma 5 D.Lgs 507/93)

€ 1,936

ART. 15 - COMMA 1 – TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ PER LA PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON
STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE.

Fino a mq 1

Fino a 15 gg
€ 11,362

Fino a 30 gg
€ 22,724

Fino a 45 gg
€ 34,086

Fino a 60 gg
€ 45,440

ART. 15 – COMMA 2 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON AEREOMOBILI MEDIANTE SCRITTE,
STRISCIONI, LANCIO MANIFESTINI, ECC.
Tariffa al giorno o frazione:

€ 49,579

ART. 15 - COMMA 3 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI.
Tariffa al giorno o frazione:
€ 24,789
ART. 15 – COMMA 4 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON
VEICOLI DI MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE
PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI.
Tariffa al giorno per ogni persona impiegata: € 2,065
ART. 15 – COMMA 5 - PUBBLICITÀ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E
SIMILI (sonora).
Tariffa al giorno o frazione per ciascun punto di pubblicità: € 6,197
RIDUZIONE DELL’IMPOSTA
La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà per la pubblicità di cui all’art. 16 del D.Lgs n. 507/1993
ESENZIONI DELL’IMPOSTA
Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all’art. 17 del D.Lgs n. 507/1993
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2018
(artt. 19 D.Lgs. n. 507/1993)
COMUNE DI CLASSE V
ART. 19 – TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI DIMENSIONI FINO A CM. 70 X 100
Tariffa per i primi 10 gg
€ 1,032
Tariffa per il periodo successivo di 5
€ 0,309
giorni o frazione
Fino a 10 gg
Fino a 15 gg
Fino a 20 gg
Fino a 25 gg
€ 1,032
€ 1,341
€ 1,650
€ 1,959
• 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%.

Fino a 30 gg
€ 2,268

RIDUZIONE DEL DIRITTO
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall’art.20 del
D.Lgs. n.507/93.
ESENZIONE DEL DIRITTO
Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni le fattispecie di cui all’art.21 del D.Lgs. n. 507/93.
DIRITTI DI URGENZA
Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni
successivi, se si tratta di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei
giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,822 per ciascuna commissione

3) Di trasmettere, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 13, comma 15, del D.L. 06.11.2011, n. 201,
convertito in legge 22.12.2011, n. 214, copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – direzione Federalismo Fiscale , con le modalità indicate
dallo stesso con note prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 e successivamente con nota prot. n. 4033 del

28 febbraio 2014;
4) Di dare atto che il funzionario responsabile del procedimento e' il dipendente FATTORINI
Alessandro, incaricato degli adempimenti conseguenti e connessi alla presente deliberazione;
5) Di trasmettere in elenco le presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line, ai capigruppo consiliari, ai sensi del 1^ comma dell’ art, 125 del D.lgs 18Agosto 2000
“ Testo Unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali”.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Con votazione unanime palesemente resa
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134,
4° comma, del D.Lgs 18 Agosto 2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
(Giamila Carli)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa ILARIA BIANCHINI)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD .

