DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 17 DEL 29-01-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019

L’anno DUEMILADICIANNOVE e questo giorno VENTINOVE del mese di GENNAIO, alle ore
10:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta ORESTE GIURLANI nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti e assenti i signori:
presenti
X

1.

GIURLANI ORESTE

SINDACO

2.

GUIDI GUJA

VICE SINDACO

X

3.

MORELLI ALDO

ASSESSORE ANZIANO

X

4.

BELLANDI FABIO

ASSESSORE

X

5.

GLIORI ANNALENA

ASSESSORE

6.

GROSSI FIORELLA

ASSESSORE

assenti

X
X

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA incaricato della redazione del
presente verbale.
IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame
dell’argomento indicato in oggetto.

Delibera di Giunta Comunale 17 del 29-01-2019

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- l’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito con la legge 214/2011 prevede 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 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 inadempienti”.
- con decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione per l’anno 2019 è stato differito al 31/03/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30/07/2013 è stato approvato il Regolamento
sull’Imposta Comunale sulla Pubblicità e sui diritti delle PP.AA.;
- l’art. 3 comma 5 del D.Lgs. 507/93 stabilisce che “in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono
deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo
anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno”;
- il comma 169 della legge 262/2006 (legge finanziaria 2007) prevede 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”.
- ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 507/93, il Comune di Pescia viene inquadrato nella classe IV in
funzione della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in
corso;
VISTO l’art. 11, comma 10 della legge 449/97, successivamente abrogato a decorrere dal 26/06/2012
ad opera dell’art. 23 comma 7, del Decreto Legge n. 83/2012, il quale prevedeva che i comuni
potessero aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni:
- fino ad un massimo del 20% a decorrere dal 01 gennaio 1998;
- fino ad un massimo del 50% per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 01
gennaio 2000;
VISTO l’art. 1 comma 739 della Legge 208/2015, il quale fa salvi gli aumenti delle tariffe dell’imposta
comunale sulla Pubblicità disposti in attuazione dell’art. 11, comma 10, della legge 449/97, approvati
prima del 26/06/2012;
TENUTO CONTO che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018, ha sostenuto che le delibere
di aumento delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità disposti ed approvati entro il 26 giugno
2012 erano efficaci solo per la medesima annualità;
VISTO il comma 919 della Legge 145/2018 recante: “Norme per la formazione del Bilancio dello
Stato per l’anno 2019 e pluriennale 2019/2021” il quale prevede che: “a decorrere dal 1 Gennaio
2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono
essere aumentati dagli enti Locali fino al 50% per le superfici superiori al metro quadro e le frazioni di
esse si arrotondano a mezzo metro quadrato;
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RITENUTO di avvalersi della suddetta facoltà;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Funzionario
Responsabile dell'A.O. Entrate Comunali e dal Dirigente del Servizio 1 - Affari Generali e Gestione
delle Risorse, espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITO il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs.
267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;
RICORDATO che con delibera G.C. n. 89 del 21 dicembre 2018, è stata posticipata al 28/02/2019 la
scadenza entro la quale effettuare il pagamento per l’Imposta Comunale di Pubblicità per l’anno 2019;
VISTI:
- il D.Lgs. 507/93;
- il D.Lgs. 267/00;
- la legge 296/2006;
- la legge n. 145/2018;
- lo statuto comunale:
CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. di approvare, con decorrenza 01 Gennaio 2019, ed avvalendosi della facoltà di aumento
concessa dal comma 919 dell’unico articolo della Legge 145/2018 “Norme per la formazione del
Bilancio dello Stato per l’anno 2019 e pluriennale 2019/2021”, le tariffe per l’Imposta Comunale
sulla pubblicità e sui diritti delle Pubbliche Affissioni come di seguito elencate:
TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. E PER OGNI ANNO SOLARE
TIPO
ORDINARIA Superfici fino a
mq. 1
ORDINARIA Superfici
comprese tra mq. 1,01 e 5,50
ORDINARIA Superfici
comprese tra mq. 5,50 e mq.
8,50
ORDINARIA Superfici
superiori a mq. 8,50
LUMINOSA Superfici fino a
mq. 1
LUMINOSA Superfici
comprese tra mq. 1,01 e 5,50
LUMINOSA Superfici
comprese tra mq. 5,50 e mq.
8,50

1mese o
frazione

2mesi o
frazione

3 mesi o
frazione

1 ANNO

1,34

2,69

4,03

13,43

2,01

4,03

6,04

20,14

3,02

6,04

9,06

30,21

4,03

8,06

12,09

2,69

5,37

8,06

26,86

4,03

8,06

12,09

40,28

5,04

10,07

15,11

50,35
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Aumento
per mq

50,00%

40,28 100,00%

LUMINOSA Superfici
superiori a mq. 8,50

6,04

12,09

18,13

60,43

N.B. :
§Per
la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq. 5,5, e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del
50%
§Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq. 8,5
la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%
Tali maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base.
TARIFFA ANNUALE PER AUTOMEZZI PUBBLICITARI ADIBITI AI TRASPORTI DELLA
AZIENDA
;AUTOVEICOLI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li
74,37
;RIMORCHI CON PORTATA SUPERIORE A 30 q.li
74,37
;AUTOVEICOLI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li
49,58
;RIMORCHI CON PORTATA INFERIORE A 30 q.li
49,58
;MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE
PRECEDENTI CATEGORIE

24,79

TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI
(per ogni metro quadrato di superficie dello schermo o pannello)
1mese
3 mesi
2mesi o
o
o
1 ANNO Aumento per mq
frazione
frazione
frazione
ORDINARIA Superfici fino a mq. 1
ORDINARIA Superfici comprese
tra mq. 1,01 e 5,50
ORDINARIA Superfici comprese
tra mq. 5,50 e mq. 8,50
ORDINARIA Superfici superiori a
mq. 8,50

4,13

8,26

12,39

41,32

6,20

12,39

18,59

61,97

9,30

18,59

27,89

92,96

50,00%

12,39

24,79

37,18

123,95

100,00%

TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA ATTRAVERSO PROIEZIONI
(in luoghi pubblici o aperti al pubblico)
;Per ogni giorno di esecuzione – categoria normale

2,58

TARIFFA PREVISTA PER OGNI MQ. PER LA PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON
STRISCIONI O ALTRI MEZZI SIMILARI CHE ATTRAVERSANO STRADE O PIAZZE

ORDINARIA Fino a mq. 1

Fino a 15
gg
13,43

Fino a Fino a 45
Fino a 60gg Aumento per mq
30 gg
gg
26,86
40,28
53,71
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ORDINARIA Superfici
comprese tra mq. 1,01 e 5,50
ORDINARIA Superfici
comprese tra mq. 5,50 e mq.
8,50
ORDINARIA Superfici
superiori a mq. 8,50

20,14

40,28

60,43

80,57

30,21

60,43

90,64

120,85

50,00%

40,28

80,57

120,85

161,13

100,00%

ART. 15
;PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON AEROMOBILI MEDIANTE SCRITTE, STRISCIONI,
LANCIO MANIFESTINI, ECC.
Tariffa al giorno

61,97

;PUBBLICITA’ ESEGUITA CON PALLONI FRENANTI E SIMILI
Tariffa al giorno

30,99

;PUBBLICITA’ EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE, ANCHE CON VEICOLI DI
MANIFESTINI OD ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO OPPURE MEDIANTE PERSONE
CIRCOLANTI CON CARTELLI
Tariffa al giorno e per ogni persona impiegata

2,58

;PUBBLICITA’ EFFETTUATA A MEZZO APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (sonora)
Tariffa al
7,75
giorno e per ciascun punto di pubblicità
3. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98,
e di provvedere all’inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera,
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).
4. Di trasmettere la presente Deliberazione alla società ICA Srl in qualità di concessionario per
l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti Pubbliche affissioni.
5. Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di
votazione separata dall’esito UNANIME, l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 134,
comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

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 Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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COMUNE DI PESCIA
(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1^ comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica:
PARERE Favorevole
EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia 23-01-2019
IL RESPONSABILE
Ornella Borelli
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 Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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COMUNE DI PESCIA
(Provincia di Pistoia)

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1^ comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Contabile:
PARERE Favorevole
EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia 23-01-2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Antonella Bugliani
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 Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS N. 267/2000)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 17 del 29-01-2019
OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019

Si certifica che il presente atto viene affisso all’albo pretorio in data 30-01-2019 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 1° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.
30-01-2019

L’incaricato della pubblicazione
MONICA PAGNI

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 Pescia ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (ART.134 D.LGS N. 267/2000)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 17 del 29-01-2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2019

Si certifica l’esecutività della deliberazione di cui all’oggetto, a partire dalla data del 30-01-2019 ai
sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000:
[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3).
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
30-01-2019

L’Ufficio di Segreteria
MONICA PAGNI

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 Pescia ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD .
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