COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Provincia di Rimini

ORIGINALE ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 10/01/2019 n. 2

Oggetto: IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO
2019 - CONFERMA.

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 13:00, nella sala
allo scopo destinata, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta nelle
persone dei signori:
N.
1
2
3

Componente
AMATI DANIELE
ANTONINI FRANCO
CASADEI CINZIA

Presenti N.: 3

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore

Presenza
Sì
Sì
Sì

Assenti N: 0

Partecipa alla seduta, con funzioni di verbalizzante, il Il Vice Segretario Dott.ssa Barbara
Roccoli.
Daniele Amati nella sua qualita' di Sindaco, assunta la presidenza e dichiarata aperta la
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell'argomento di cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 42, lettera f), che
definisce le attribuzioni delle competenze del Consiglio Comunale in materia di tributi locali e di
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi erogati e che riserva alla
Giunta Comunale la determinazione delle relative aliquote e tariffe;
Richiamato l’art. 48 "Competenze delle Giunte", comma 3, del D.Lgs 267/ 2000.
Richiamata la delibera del Commissario nr. 14/2014 di nomina del funzionario responsabile, tra
l’altro, dell’imposta di pubblicità e pubbliche affissioni;
Vista la delibera del Consiglio n. 50 del 27.09.2018 ad oggetto: “Documento unico di
programmazione (dup Sezione Strategica 2014 2019 - Sezione Operativa 2019-2021);
Visto il D.Lgs 15.11.1993 n.507;
Vista la delibera del Commissario Prefettizio nr. 22 del 13/02/2014 che uniformava sull’intero
territorio comunale del Comune di Poggio Torriana le tariffe relative all’Imposta Comunale sulla
Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni;
Considerato che la tempestiva definizione delle stesse si rende opportuna e necessaria in
relazione al manifestarsi di potenziali soggettività passive già a partire dai primi mesi
dell’anno, al fine quindi di evitare l’attivazione di successivi provvedimenti di conguaglio dei
tributi;
Richiamata la legge di Bilancio 2019 e DL Fiscale collegato;
Ritenuto dover procedere a confermare le seguenti imposte e diritti per l’anno 2019;
Stabilito il giorno 30 aprile 2019 quale termine per il pagamento dell’imposta 2019;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Richiamato il REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI
approvato con delibera di C.C. nr. 64 del 28/12/2018, che unifica la normativa sull’intero
territorio comunale;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000, allegati all’originale del presente atto;
Ritenuta l’urgenza di procedere all’approvazione delle tariffe di cui trattasi, al fine di
permetterne il pagamento entro il termine stabilito;
CON voti unanimi, favorevoli, resi nei modi di legge

DELIBERA
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Delibera di Giunta nr. 2 del 10/01/2019

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
A. PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 12 - comma 1 - D.Lgs. 507/93 e successive
modificazioni)
effettuata
mediante
insegne, cartelli, locandine, targhe,stendardi o altri mezzi non previsti in altri
articoli per anno solare fino a mq.5,5
€. 11,82 al mq.
Per superfici da mq.5,6 a mq. 8,5
€. 17,73 al mq.
Per superfici oltre mq. 8,6
€. 23,64 al mq.
Per pubblicità temporanea di durata non superiore a tre mesi si applica ogni mese o
frazione una tariffa pari ad un decimo di quella sopra indicata.
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI
(art. 13 - comma 3 - D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni)
- per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg
€. 77,374 al mq.
- per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg
€. 51,583 al mq.
- per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle
due precedenti categorie
€. 25,792 al mq.
PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI
- art. 14 - comma 1 - D.Lgs. 507/93 e succ.modificazioni
€. 34,388 al mq.
- art. 14 - comma 4 - D.Lgs. 507/93 e succ.modificazioni €. 2,149 al giorno

PUBBLICITA' VARIA:
PUBBLICITA' EFFETTUATA DA AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI, LANCI
DI OGGETTI, ECC (art. 15 - comma 2 - D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni)
€. 55,539 al giorno
PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI, MANIFESTI ED
ALTRO MATERIALE (art. 15 - comma 4 - D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni)
€. 2,314 per persona impiegata e per ciascun giorno in cui viene svolta

PUBBLICITA' SONORA EFFETTUATA MEDIANTE APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI
(art. 15 - comma 5 - D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni)
€. 6,942 per ciascun punto pubblicità e per ciascun giorno in cui viene effettuata
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DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(art. 19 - comma 2 - D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni)

Dimensione Foglio

Tariffa per i primi 10
gg.
per foglio

Fino a 70 x 100
Oltre 70 x 100

EURO 1,504
EURO 3,008

Tariffa per ogni periodo
successivo di 5 gg. o
frazione
per foglio
EURO 0,4513
EURO 0,9026

2) Di dare atto che alle tariffe approvate al precedente punto 1) del deliberato sono
applicabili tutte le maggiorazioni, riduzioni ed esclusioni per quanto previsto dal D.Lgs.
507/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
3) Di dare atto altresì che le tariffe determinate per l'imposta comunale sulla pubblicità
e per i diritti sulle pubbliche affissioni, applicabili per l'anno 2019, rispettano i limiti massimi
stabiliti dal Capo I del già citato D.Lgs 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto mantengono inalterate le
previsioni di entrata definite dagli stanziamenti di bilancio dell’esercizio finanziario 2019 del
Comune di Poggio Torriana;
5) dare mandato agli uffici preposti per gli adempimenti necessari e consequenziali al
presente atto.
di stabilire che il termine per il pagamento dell’imposta di pubblicità per l’anno 2018 è fissato
al giorno 30 aprile 2019.

