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Verbale di deliberazione n° 4
della GIUNTA COMUNALE

Seduta del giorno 20 GENNAIO 2005

OGGETTO
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2005.
L'anno duemilacinque,addì 20 del mese di GENNAIO alle ore 16:00
Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Presente
VELATI Mario
CASERTA Franco
ROGORA Alfredo
CASSANI Sergio
CARUGATI Alessandro
COSTA Luigi
MAGGI Federico

Sindaco
Assessore/V.Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

nella residenza

Assente
X

X
X
X
X
X
X

******************************************************************************************************
Assiste il Segretario Generale dott. Sergio ALBENGA . Constatato il numero legale degli
intervenuti,il Vice Sindaco dr. Franco CASERTA dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni –
Approvazione Tariffe per l’anno 2005

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 116 del 18.02.1994,
con la quale sono state determinate le tariffe per l’Imposta Comunale sulla Pubblicità ed i
diritti sulle Pubbliche Affissioni, quali risultano dal D. Lgs. n. 507 del 15.11.1993;
Visto l’art.54 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e s.m.i.;
Richiamate le deliberazioni consiliari:
- n. 16 del 27 marzo 1999 con la quale vennero approvate le tariffe di cui trattasi,
applicando un incremento pari al 20%;
- n. 19 del 20 febbraio 2000 con la quale vennero confermate le tariffe nelle stesse
misure vigenti
Viste:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 30/01/2001 con la quale si
determinavano le nuove tariffe dell’Imposta sulla Pubblicità ed i diritti sulle Pubbliche
Affissioni
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 31 gennaio 2002 con la quale
venivano confermate le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità ed i diritti sulle
pubbliche affisioni per l’anno 2002, nonché la conversione Lire/Euro;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 6.03.2003 con la quale sono state
approvate le tariffe dell’imposta Comunale sulla Pubblicità ed i diritti sulle pubbliche
affissioni per l’anno 2003;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 27 febbraio 2004 con la quale sono
state approvate le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità ed i diritti sulle
pubbliche affissioni per l’anno 2004
Visto l’art. 3 comma 5 del D. Lgs. 507/93;
Visto il decreto del 29 dicembre 2004, che ha differito al 28 febbraio 2005 il
termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno 2005 degli enti locali;
Rilevato che l’art.27 comma 8 della Legge 448/2001 individua il termine per
deliberare le aliquote dei tributi locali nel termine per l’approvazione del bilancio di
previsione;
Considerato che ai sensi dell’art. 48 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 18/8/00 n.267
spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi comunali;
Richiamato la delibera del Consiglio Comunale del 17.03.2003 con n. 28 con la quale
veniva istituita la categoria speciale nelle seguenti località del territorio comunale viale
Berrini – Viale Baracca – Via Gen. Chinotto – Via Gramsci – Corso Liberazione – Corso
Marconi – Via Matteotti – Via Monte Grappa – Via Monte Nero – Via Monte Pasubio – Via
Monte Zeda – Via Piave – Corso Repubblica – Via Torino – Via XX Settembre – Via
Vittorio Veneto – Via Turati – Via Milano – Via Cavour – Piazza Vittime di Bologna – Via
Cantoni

Dato atto che per gli impianti pubblicitari ivi ubicati e le affissioni commerciali ivi affisse
la tariffa è sottoposta ad una maggiorazione del 150%;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Capo Servizio IV settore I° nelle funzioni
di responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di confermare ai sensi di quanto in premessa, per l’anno 2005 le tariffe relative
all’Imposta comunale sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni già in vigore per
l’anno 2004 come sotto indicato:
A. PUBBLICITA’ ORDINARIA
Effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, stendardi o qualsiasi altro mezzo, non
previsto nei successivi punti ( art. 12 comma 1 d. Lgs 507/93 )
Per ogni metro quadrato e per anno solare
€
16,112
-

per la pubblicità di cui sopra che abbia durata non superiore a tre mesi si applica,
per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista (art. 12
comma 2)
per la pubblicità di cui sopra che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la
tariffa è maggiorata del cinquanta per cento, per quella parte di superficie superiore
a mq. 8,5 la maggiorazione è del cento per cento (art. 12 comma 4)

-

A. PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE (art. 13 comma 1)
All’interno o all’esterno di vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili di uso
pubblico o privato in base alla superficie complessiva e per anno solare (art. 13
comma 1)
€
16,112
-

la pubblicità effettuata all’esterno dei veicoli è dovuta una maggiorazione del
cinquanta per cento, se la superficie complessiva è superiore a mq. 5,5 ed
inferiore a mq. 8,5 e del cento per cento se superiore a mq. 8,5 (art. 13 comma
1)

A. PUBBLICITA’ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO (art. 13 comma 3)
a) Per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg
b) Per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg
c) Per motoveicoli non ricompresi nelle
due categorie precedenti
-

€
€

111,553
74,368

€

37,183

per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui alle precedenti lettere è
raddoppiata.

A. PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14 1)
a) Per la pubblicità effettuata per conto altrui con pannelli luminosi e simili per ogni metro
quadrato di superficie per anno solare
€
61,974
-

-

per la pubblicità di cui sopra di durata non superiore a tre mesi si applica, per
ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella annuale( art. 14
comma 2)
per la pubblicità effettuata per conto proprio dall’impresa si applica l’imposta in
misura pari alla metà delle rispettive tariffe (art. 14 comma 3)

a) per la pubblicità realizzata attraverso diapositive, proiezioni luminose o
cinematografiche e simili (art. 14 comma 4)
per ogni giorno indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita
alla proiezione
€
3.873
b) per durata superiore ai trenta giorni si applica una tariffa giornaliera pari alla metà (art.
14 comma 5)
€
1,936

A. PUBBLICITA’ VARIA
a) con striscioni o mezzi similari che attraversano strade o piazze per ciascun metro
quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione (art. 15 comma
1)
€
20,140
b) con aeromobili per giorno o frazione
di giorno (art. 15 comma 2)

€

92,961

c) con palloni frenati (art. 15 comma 3)

€

46,480

d) mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro, per ogni giorno o
frazione indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di
materiale distribuito (art. 15 comma 4)
€
3,873
e) mediante apparecchi amplificatori e simili per ciascun punto di pubblicità e per ciascun
giorno o frazione (art. 15 comma 5)
€
11,619

A. DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 19)
La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di cm. 70x100 e per i periodi
sottoindicati è la seguente .
- per i primi 10 giorni
€
1,704
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
€
0,511

2. Di confermare nel cinquanta per cento l’aumento stagionale di tariffa di cui all’art. 3,
comma 6 del D. Lgs. 507/93 per il periodo di mesi quattro dal 15 maggio al 15
settembre.

Ravvisata, inoltre, la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il
presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267,
a seguito di unamine votazione
delibera
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

Responsabile del Procedimento:
Responsabile dell’Istruttoria:
Responsabile della Elaborazione Dati:

Dott.ssa Anna BODIO
Rag. Maurizio LUONGO

CITTÀ DI ARONA
Letto, approvato e sottoscritto.
All’originale firmato
IL PRESIDENTE
F.to Dr. Franco CASERTA
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Sergio ALBENGA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è in pubblicazione
all’Albo Pretorio dal ______________ per 15 giorni consecutivi.
Arona, _____________

LA RESP. UFF. SEGRETERIA
F.to Rag. Daniela BARBERIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estratto conforme all’originale per uso amministrativo.
Arona, _____________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata comunicata, con lettera n°________ in data __________, ai capigruppo consiliari
così come prescritto dall’art. 125 D.Lgs 267/2000 ;
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4, D.Lgs. 267/2000
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, ______________

LA RESP. UFF. SEGRETERIA
F.to Rag. Daniela BARBERIS
______________________

