ORIGINALE

COMUNE DI PIENZA
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 36 del Reg.

Oggetto:

Data 09-03-2019

APPROVAZIONE TARIFFE DELL’IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTI
PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2019.

L’anno Duemiladiciannove, addì Nove del mese di Marzo alle ore 12:00 in Pienza, convocata nelle
forme prescritte dalla legge, nella Civica Sede si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sig.
FÈ FABRIZIO, e risultano:
Presenti

Assenti

FÈ FABRIZIO (Sindaco)
COLOMBINI GIAMPIETRO (Vice Sindaco)
LIZZI LUIGI (Assessore)
Tot. Presenti: 3

Tot. Assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale Signor CAFERRI ALESSANDRO.
Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta

Pagina 1 di 5

ORIGINALE
VISTO il D.Lgs.
/ , apo I, a tt. da
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

a

, e a te la dis ipli a dell’i posta o u ale sulla

VISTA la legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come modificata dalla Legge 23 dicembre 1999 n.
488, con cui , all’a t. , o
a , è stato sta ilito he le ta iffe e i di itti i oggetto posso o esse e
aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1^ gennaio 1998 e fino ad un
massimo del 50 per cento a decorrere dal 1^ gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le
f azio i di esso si a oto da o al ezzo et o uad ato ;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2001 che ha rideterminato la
ta iffa pe la pu li ità o di a ia di ui all’a t. del D.Lgs. 507/93;
RICHIAMATE le ta iffe dell’i posta sulla pu li ità e di itto sulle pu li he affissio i vige ti di ui al
Capo I del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni, e approvate da ultimo con Deliberazione
della Giunta Comunale n. 49 del 28 marzo 2006 e confermate successivamente ogni anno;
VI“TO l’a t.
del D.Lgs. 267/2000 ( Testo U i o delle leggi sull’o di a e to degli E ti Lo ali T.U.E.L.), che attribuisce alla Giunta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non
siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco;
RILEVATO che la Corte Costituzionale con sentenza n. 15/2018 ha dichiarato la legittimità
costituzionale del comma 739 della L. 208/2015, mantenendo salvi fino al 26.6.2012 data di entrata in vigore
del D.L. 83/2012 gli aumenti tariffari nel frattempo deliberati o tacitamente rinnovati;
RILEVATO altresì che con la citata sentenza la Corte Costituzionale ha espresso il principio secondo
ui ve uta e o la o a he o se tiva di appo ta e aggio azio i all’i posta, gli atti di p o oga ta ita
avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una
maggiorazione non più esistente;
CONSIDERATO quindi per quanto sopra esposto che con decorrenza 01.01.2019 trovano
applicazione le tariffe di cui al D.Lgs. 507/1993 come riformulato dal DPCM del 16.2.2001;
VI“TO l’a t. 1, comma 919, della L. 30 dicembre 2018 n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per
l’a o
e ila io plu ie ale pe il t ie io
) il uale p evede he: A de o e e dal
le
tariffe e i diritti di cui al capo 1° del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, possono essere aumentati dagli enti
locali fino al 50% per le superficie superiori al mq. e le f azio i di esso si a oto da o al
.
PRESO ATTO che le novità introdotte a seguito del D.L. n. 83/2012, come interpretato dal comma 739
dell’a t. della Legge .
/
, e del itato o
a
dell’a t. della Legge .
/
i po go o
l’app ovazio e di uove ta iffe dell’i posta di pu li ità e del di itto sulle pu li he affissio i he sia o
conformi al nuovo dettato normativo;
RITENUTO, pe ta to, e essa io p o ede e all’app ovazio e pu tuale delle ta iffe dell’i posta sulla
pubblicità ed i diritti di pubblica affissione, che vengono confermate uguali a quelle degli anni passati, fatta
esclusione delle superfici inferiori al metro quadrato alle quali non è più possibile applicare la
maggiorazione ed alle quali verrà quindi applicata la mera tariffa base;
RICHIAMATI:
• l’a t. , o
a
, della Legge .
/
, il uale dispo e he Gli e ti lo ali deli e a o le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
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ORIGINALE
deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’i izio dell’ese izio a e t o il p edetto te i e, ha o effetto dal
ge aio dell’a o di
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
i te do o p o ogate di a o i a o ;
•
l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 il quale stabilisce 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
i ade pie ti. ;
PRESO ATTO che il termine per la deli e azio e del Bila io di p evisio e pe l’a o
da pa te
degli e ti lo ali è stato diffe ito, p i a al
fe aio
o de eto del Mi iste o dell’I te o del
. .
e poi al
a zo
o il de eto del Mi iste o dell’I te o del . 1.2019;
PRESO ATTO CHE:
-

con atto n. 106 del 27.12.2018, esecutivo ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di previsione 2019-2021, ed i relativi allegati;

-

a seguito dell’adozio e del p ese te atto o si e de e essa io adotta e variazioni alle previsioni
di e t ata dell’I posta sulla pu li ità e dei di itti sulle pu li he affissio i;

VI“TI i pa e i favo evoli ai se si dell’a t.
sull’ordi a e to degli EE.LL.” ;

del D.lgs

. .

.

Testo Unico delle leggi

DELIBERA
1. per i otivi esposti i p e essa, di app ova e pe l’a o
le ta iffe allegate, pe l’i posta sulla
pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni così come risultanti dall'allegato prospetto che forma
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle fi a ze, e t o il te i e i di ato dall’a t.
o
a , del De eto Legge di e
e
, .
201 convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
3. di effettuare la trasmissione tele ati a edia te i se i e to del testo ell’apposita sezio e del
Po tale del fede alis o fis ale del Mi iste o dell’E o o ia e delle Fi a ze;
“u essiva e te, attesa l’u ge za di p ovvede e, al fi e di espleta e te pestivamente i consequenziali
provvedimenti;
DELIBERA
Di di hia a e il p ese te atto i
ediata e te esegui ile ai se si dell’a t.
, o
a , del Testo U i o
delle leggi sull’o di a e to degli E ti Lo ali - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni.
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ORIGINALE
Area Contabile
Responsabile: Spadoni Mariella

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA n. PRDG - 33 - 2019
Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE DELL’IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTI
PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDG - 33 - 2019 .
Pienza, 28-02-2019
Il Responsabile

f.to Spadoni Mariella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDG - 33 - 2019 .
Pienza, 28-02-2019
Il Responsabile del Settore Contabile

f.to Mariella Spadoni
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ORIGINALE
Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

CAFERRI ALESSANDRO

FÈ FABRIZIO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
• è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante
inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno
2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
• è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125) con lettera in data 11-03-2019
Timbro
Dalla residenza comunale, lì 11-03-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
• è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 11-03-2019 al 26-03-2019
• è divenuta esecutiva dal giorno 09/03/2019
• [x ] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
• [ ] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 11-03-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO
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TARIFFE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
PUBBLICITA' PERMANENTE - ART. 12 C.1 CATEG. NORMALE
Tipologia
Ordinaria fino al mq
Ordinaria oltre il mq
Ordinaria compresa tra mq. 5,5 e 8,5
Ordinaria oltre mq. 8,5
Luminosa fino al mq.
Luminosa oltre il mq.
Luminosa compresa tra mq. 5,5 e 8,5
Luminosa oltre 8,5 mq

euro al mq
11,36
17,04
25,56
34,09
22,72
34,09
42,61
51,13

Per la PUBBLICITA' TEMPORANEA si applicano le tariffe della pubblicità
permanente ridotte a 1/10 a mq. per ogni mese (o frazione di mese) di
esposizione.

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI IN GENERE (ART. 13)
Pubblicità all'interno dei suddetti veicoli (art. 13 c.1)
Ordinaria fino al mq
Ordinaria oltre il mq
Luminosa fino al mq.
Luminosa oltre il mq.

euro al mq
11,36
17,04
27,27
34,09

Pubblicità all'esterno dei suddetti veicoli (art. 13 c.1)
Ordinaria fino al mq
Ordinaria oltre il mq
Ordinaria compresa tra mq. 5,5 e 8,5
Ordinaria oltre mq. 8,5
Luminosa fino al mq.
Luminosa oltre il mq.
Luminosa compresa tra mq. 5,5 e 8,5
Luminosa oltre 8,5 mq

euro al mq
11,36
17,04
25,56
34,09
22,72
34,09
42,61
51,13

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (ART. 13 C.3)
Descrizione
Portata superiore a 30 q.li
Portata inferiore a 30 q.li
Motoveicoli e veicoli

euro
89,24
59,49
29,75

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata

PUBBLICITA' CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (ART. 14)
PER CONTO ALTRUI (art. 14 c.1)
Per anno al mq
Fino al mq

NORMALE
euro
33,05

Allegato

Oltre il mq

49,58
PER CONTO PROPRIO (art. 14 c.3)
Per anno al mq

Fino al mq
Oltre il mq

NORMALE
euro
16,53
24,79

Per la pubblicità temporanea la tariffa è ridotta a 1/10 per mese (o frazione di
mese al mq. (art. 14 c.2)

STRISCIONI
Tipologia
Pubblicità con striscioni fino al mq Categ. normale
Pubblicità con striscioni oltre il mq Categ. normale

Per 15 gg o
frazione al mq.
euro
11,36
17,04

PUBBLICITA' VARIA
Tipologia
Pubblicità con aeromobili al giorno
Pubblicità con palloni frenati per ogni giorno
Distribuzione volantini a persona al giorno
Pubblicità attraverso apparecchi amplificatori per ogni punto
diffusione al giorno

giornaliere
59,49
29,75
2,48
7,44

PER LE AFFISSIONI DIRETTE - OVE AUTORIZZATE - SI APPLICANO GLI STESSI
CRITERI PREVISTI DALL'ART. 12, COMMA 1, DEL D.LGS. 507/1993 E SUCC. MOD.
ED INTEGRAZIONI

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Tipologia
Manifesti formato 70 x 100 - per i primi 10 giorni
Manifesti formato 70 x 100 - successivi 5 giorni
Manifesti oltre il mq. a foglio - per i primi 10 giorni
Manifesti oltre il mq. a foglio - successivi 5 giorni

euro
1,03
0,31
1,55
0,46

1 - La tariffa si applica su ciascun foglio formato 70 x 100 (art. 19 c. 2)
2 - Sulle commissioni di manifesti inferiori a 50 fogli si applica sulla tariffa base la
maggiorazione del 50%
3 - Per le commissioni di manifesti di formato superiore a 8 fogli si applica la
maggiorazione del 50%
4 - Sulla tariffa di base e sui manifesti di formato superiore a 12 fogli la
maggiorazione è del 100%
5 - Per ciascuna commissione di manifesti relativa ad affissioni con carattere di
urgenza - secondo le disposizioni previste dall'art. 22, c. 9, D.Lgs. 507/93 - la
maggiorazione da corrispondere è di euro 25,82.

