COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 28

OGGETTO:
BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - TARIFFE - COSAP IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE
AFFISSIONI

L’anno DUEMILADODICI, addì VENTUNO, del mese di MAGGIO, alle ore 18:00, nella sede
comunale.
Previa convocazione, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
Cognome e Nome
LANFRANCO ENRICO
DELMONTE VALERIO
CATANIA LUIGI LUCA
BECCHIO ELIANA
OLIVETTA ANTONELLA

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Pr.
X
X
X
X
X
5

As.

0

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Stefania CAVIGLIA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Signor LANFRANCO Enrico, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata
la legalità dell’adunanza ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare in merito
all’oggetto su indicato.

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - TARIFFE - COSAP - IMPOSTA

SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone 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 1º 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”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.12.2011 con cui si prevede il differimento della
data di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2012 al 31.3.2012, ulteriormente
prorogato al 30.6.2012 dall’art. 29, comma 16 quinques, del D.L. 29.12.2011 n. 216;
RITENUTO di dovere provvedere in merito per l’esercizio finanziario 2012;
RICHIAMATA la precedente deliberazione di Giunta comunale n° 8 del 18.02.2011 in materia di imposte
canoni e tariffe per l’anno 2011;

***********
VISTO il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l’applicazione della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 che ha introdotto la possibilità di assoggettare le occupazioni di suolo
pubblico al pagamento di un canone in alternativa della TOSAP;
VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche”,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 27.11.1998, esecutiva ai sensi di legge;
************
VISTO il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l’applicazione dell’imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 06.03.1995 esecutiva ai sensi di
legge;
VISTO il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (GU 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe
d’imposta per l’effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all’art. 12,
comma 1, del D.Lgs. 507/1993;
RITENUTO di non avvalersi della facoltà di maggiorazione di cui all’art. 30, comma 17, della legge 488/1999,
stante comunque la ridottissima dimensione della pubblicità e delle affissioni sul territorio comunale;
RITENUTO di non avvalersi della facoltà di trasformare in canone la relativa imposta di cui all’art. 62 DLgs
446/1997;
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PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 10 della Legge 448 del 28/12/2001 l’imposta non è più dovuta per le
insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove
si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;
**************
TUTTO QUANTO premesso e considerato;
VISTO il combinato disposto degli artt. 48 e 42 comma 2 lett. f del DLgs 267/2000;
RITENUTO il presente atto di competenza della Giunta comunale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso e contabile espresso da parte dei Responsabili
del Servizio - dott. Riccardo BUSSO e sig.ra Angela FINOCCHIO - ai sensi dell’art. 49 del DLgs 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge anche ai fini della immediata eseguibilità;
DELIBERA
1) DI CONFERMARE per l’anno 2012 le tariffe relative al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
nella misura già vigente per l’anno 2011, così come in narrativa:

COSAP
1. Occupazioni temporanee:
per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per
metro quadrato o metro lineare è di:
I° Categoria
II° Categoria
Occupazione del suolo
euro 1,0846
euro 0,86765
Occupazione del sopra/sottosuolo

euro 0,54228

euro 0,43382

2. Occupazioni permanenti:
per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati
e per metri lineari è determinata nella seguente misura:
I° Categoria
II° Categoria
Occupazione del suolo
euro 18,4375
euro 15,1838
Occupazione del sopra/sottosuolo

euro 9,21876

euro 7,5919

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali
corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
Per le occupazioni temporanea la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è
graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 13, in rapporto alla durata delle
occupazioni.
A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative
misure di riferimento.
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2) DI CONFERMARE per l’anno 2012 le tariffe relative all’imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche
affissioni nella misura già vigente per l’anno 2011 come segue:

PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Tariffe per la pubblicità ordinaria
Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro
mezzo non previsto dagli artt. 13, 14 e 15 del D. Lvo n° 507/93.
Superficie fino a
metri quadrati 5,5
Unità di
misura

Imposta

fino a 1 mese

1,1362

fino a 2 mesi
fino a 3 mesi
per anno solare

2,2724
3,4086
11,362

Superficie compresa
fra metri quadrati 5,5
e 8,5
Unità di
Imposta
misura
1,7043
3,4086
5,1129
17,043

Superficie
superiore a metri
quadrati 8,5
Unità di Imposta
misura
2,2724
4,5448
6,8172
22,724

Qualora, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D. Lgs n° 507/93, la pubblicità venga effettuata in
forma
luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.
Ai sensi dell'art.10, comma 1 punto c) della legge n.448/2001, "L'imposta non è dovuta per le
insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che
contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie fino a 5 mq.".
Superficie fino a
metri quadrati 5,5
Unità di
misura
fino a 1 mese
fino a 2 mesi
fino a 3 mesi
per anno solare

Imposta
2,2724
4,5448
6,8172
22,724

Superficie compresa
fra metri quadrati 5,5
e 8,5
Unità di
Imposta
misura
2,582
5,164
7,746
28,405

Superficie
superiore a metri
quadrati 8,5
Unità di Imposta
misura
3,4086
6,8172
10,2258
34,086

Tariffa per la pubblicità effettuata con veicoli
(art. 13 D. Lvo n° 507/93)
Per la pubblicità visiva effettuata all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture
autofilotramviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico e privato, è dovuta l'imposta sulla
pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari; la tariffa dell'imposta per
ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente:
All'interno di detti veicoli
All'esterno di detti veicoli

Euro 11,362
Euro 17,043
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Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai
trasporti per suo conto:
a) per autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg.
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg.
c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle
due precedenti categorie

Euro 74,370
Euro 49,580
Euro 24,780

Qualora ai sensi dell'art. 7, comma 7, del D.Lgs n. 507/93, la pubblicità venga effettuata in
forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata.
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
(art. 14 D. Lvo n° 507/93)
Pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate
dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettromeccanico o
comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in
forma intermittente, lampeggiante o similare.
Effettuate per conto altrui
Unità di
misura

Imposta

Effettuate per conto proprio
Unità di
misura

Imposta

fino a 1 mese

3,3054

1,6526

fino a 2 mesi

6,6106

3,3053

fino a 3 mesi

9,9160

4,9580

per anno solare

33,053

16,527

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive,
proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica
l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie
adibita, in base alle tariffe Euro 2,066.
Qualora abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa
giornaliera della metà di quella sopra esposta pari a Euro 1,033.

Pubblicità varia
(art. 15 D. Lvo n° 507/93)
Specie della pubblicità

Base di applicazione
della tariffa

a) con striscioni o altri mezzi per ogni metro quadro
similari, che attraversano
strade o piazze
b) con aeromobili mediante effettuazione su territorio
scritte, striscioni, disegni
comunale, specchi
fumogeni, lancio di oggetti o
d'acqua e fasce
manifestini
marittime limitrofe

Periodo cui la tariffa
è commisurata.

Imposta

quindici giorni o
frazione

11,362

giorno o frazione

49,579
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c) palloni frenati e simili

effettuazione su territorio
comunale, specchi
d'acqua e fasce
marittime limitrofe
d)mediante
distribuzione
per ogni persona
anche
con
veicoli,
di
impiegata
manifestini
o
di
altro
materiale
pubblicitario,
oppure mediante persone
circolanti con cartelli o altri
mezzi pubblicitari
e) a mezzo di apparecchi
per ciascun punto di
amplificatori e simili
pubblicità

giorno o frazione

24,790

giorno o frazione

2,066

giorno o frazione

6,197

Diritti sulle pubbliche affissioni
(art. 19 D. Lvo n° 507/93)
PERIODO DI ESPOSIZIONE

TARIFFE
(per ogni foglio fino a cm. 70 x 100)

Per i primi 10 giorni

Euro 1,033

Per ogni periodo successivo di 5 gg. o
frazione

Euro 0,3099

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.
Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti
da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%
Affissioni di urgenza, notturne e festive
Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ed
entro il termine di due giorni se trattasi di affissioni commerciali, ovvero nelle ore notturne
dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta per l'attuazione del servizio la corresponsione del
10% in più della tariffa base, con un minimo di euro 25,823 per ogni commissione.
3) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi

dell’art. 134 comma IV del DLgs 267/2000.
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PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Angela FINOCCHIO
_______ F.to _______
___________________________________________________________________________________________________
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000

Magliolo, lì 21.05.2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Riccardo BUSSO
_______ F.to _______

Magliolo, lì 21.05.2012

___________________________________________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
LANFRANCO Enrico
D.ssa Stefania CAVIGLIA
_______ F.to _______
_______ F.to _______
___________________________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione
all’Albo Pretorio per quindici giorni dal 11/06/2012
Magliolo, lì 11/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Stefania CAVIGLIA
_______ F.to _______

___________________________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari nel giorno di pubblicazione, ai sensi
del comma 1 dell’at. 125 del DLgs 267/2000.
Magliolo, lì 11/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Stefania CAVIGLIA
_______ F.to _______
___________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 Dlgs 267/00)
Divenuta esecutiva in data
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta
esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.
Magliolo, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Stefania CAVIGLIA
____________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Magliolo lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Stefania CAVIGLIA
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