COMUNE DI VITERBO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 509
DEL 30/12/2019

OGGETTO : IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020.

L’anno Duemiladiciannove addì trenta del mese di Dicembre in VITERBO, nella sala delle adunanze posta nella
sede Comunale, alle ore 11,30 si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza ARENA GIOVANNI MARIA - SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale degli
intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
Partecipa PUOPOLO ANNALISA - SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.
Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:
Presente

Presente

CONTARDO ENRICO MARIA

SI

ALLEGRINI LAURA

SI

MICCI ELPIDIO

SI

MANCINI ALESSIA

SI

UBERTINI CLAUDIO

SI

DE CAROLIS MARCO

SI

SBERNA ANTONELLA

SI

BARBIERI PAOLO

SI

SALCINI LUDOVICA

SI

Su proposta n. 605 del 27.12.2019 dell'Assessore Barbieri

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
ai sensi dell’art. 27 comma 8 della L. n. 448/2001, entro il temine di approvazione del Bilancio di
Previsione devono essere deliberate le tariffe e le aliquote di imposta dei tributi locali;
ai sensi dell’art. 151, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il Bilancio di Previsione deve essere approvato entro il
termine del 31 dicembre;
con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17/12/2019, è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da
parte degli enti locali;

Visto che:
le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni sono state
determinate dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
la Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 11, comma 10, aveva dato la possibilità di aumentare le tariffe
dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità fino ad un massimo del 50%;
nel rispetto della suddetta normativa l'Amministrazione comunale aveva applicato, dall'anno 1993 all'anno
2018, un incremento tariffario complessivamente pari al 47,72%;
con sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 10/01/2018, è stato di fatto stabilito che gli aumenti
dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità dall'anno 2013 all'anno 2018 non potevano di fatto essere applicati;
l'art.1, comma 919, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, - Legge di Bilancio per l'anno 2019 - pubblicata
sulla G.U. Il 31/12/2018, ha nuovamente reintrodotto il potere di incrementare fino al 50% le tariffe
dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni a decorrere dal 1/01/2019 e per
le superfici superiori al metro quadrato;

Considerato che:
nel rispetto della normativa suddetta, con deliberazione della Giunta Comunale n.47 del 1/03/2019, così’
come rettificata con deliberazione n. 118 del 19/04/2019, sono state incrementate per l'anno 2019 del
47,72% le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle pubbliche Affissioni di cui al
decreto legislativo 15 novembre 19 3, n. 507;
è possibile confermare per l’anno 2020 le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle
pubbliche Affissioni così come approvate per l’anno 2019;
Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
Visto il D.Lgs.n. 267/2000;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3644 del 30/12/1993;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 10/01/2001;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 21/04/2006;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 7/02/2008;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 1/03/2019;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.118 del 19/04/2019;

Ritenuta la propria competenza a deliberare ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 267/2000
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U.E.L. di
cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed allegati al presente provvedimento

Con voti unanimi
DELIBERA
Di confermare per l'anno 2020 le tariffe dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle
Pubbliche Affissioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 così come approvate per l’anno
2019.

Di dare atto che conseguentemente per l'anno 2020 le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e
i Diritti per le Pubbliche affissioni sono quelle riportate nella Tabella A allegata al presente atto, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.

Ritenuta l’urgenza del provvedere, con separata ed unanime votazione, di rendere la presente
immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n.
267

Allegata alla Deliberazione di G.C. n.

del

TABELLA A
Tariffe Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni per l’anno 2020.
ART. 12 D.LGS. N. 507/93
A) Pubblicità con superficie fino a mq. 1;
1) Targa in categoria normale
2) Targa in categoria speciale
3) Insegna luminosa in categoria normale
4) Insegna luminosa in categoria speciale

Euro 15,49
Euro 38,73
Euro 30,98
Euro 54,22

B) Pubblicità con superficie compresa tra mq. 1 e mq. 5,5;
1) Targa in categoria normale
2) Targa in categoria speciale
3) Insegna luminosa in categoria normale
4) Insegna luminosa in categoria speciale

Euro 22,88
Euro 57,20
Euro 45,76
Euro 80,08

C) Pubblicità con superficie compresa tra mq. 5,5 e mq. 8,5: Maggiorazione del 50% della tariffa base ai sensi
dell’art. 12 comma 4:
1) Targa in categoria normale
2) Targa in categoria speciale
3) Insegna luminosa in categoria normale
4) Insegna luminosa in categoria speciale

Euro 34,32
Euro 68,64
Euro 57,20
Euro 91,52

D) Pubblicità con superficie maggiore a mq. 8,5: Maggiorazione del 100% della tariffa base ai sensi dell’art.
12 comma 4:
1) Targa in categoria normale
2) Targa in categoria speciale
3) Insegna luminosa in categoria normale
4) Insegna luminosa in categoria speciale

(Art. 13 D.Lgs. n. 507/93)
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON VEICOLI

Euro 45,76
Euro 80,08
Euro 68,64
Euro 102,96

A) Autoveicoli di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto con portata superiore a 3.000 Kg.
Euro 109,86
B) Autoveicoli di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto con portata inferiore a 3000 Kg.
Euro 73,24

ART. 14 D.LGS. N. 507/93
PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI
Di cui al comma 1- Pannelli luminosi con messaggi variabili intermittenti comandati elettronicamente e simili
fino ad 1 mq.
Categoria normale
Conto proprio:

Euro 24,79

Conto terzi: Euro 49,58

Di cui al comma 1- Pannelli luminosi con messaggi variabili intermittenti comandati elettronicamente e simili
oltre 1 mq
Categoria normale
Conto proprio: Euro 36,62

Conto terzi: 73,23

Di cui al comma 1- Pannelli luminosi con messaggi variabili intermittenti comandati elettronicamente e simili
fino ad 1 mq.
Categoria speciale
Conto proprio:

Euro 61,98

Conto terzi: Euro 123,95

Di cui al comma 1- Pannelli luminosi con messaggi variabili intermittenti comandati elettronicamente e simili
oltre 1 mq
Categoria speciale
Conto proprio: Euro 91,54

Conto terzi: 183,10

Di cui al comma 4 – Proiezioni luminose,diapositive e simili realizzate in luoghi pubblici o aperti al pubblico
Euro 4,58 per ogni giorno indipendentemente dalla dimensione e
dal numero di messaggi pubblicitari;

ART. 15 D.LGS. N. 507/93
PUBBLICITA’ VARIA
Di cui al comma 1 – Striscioni o altri mezzi similari che attraversano le strade:
Categoria normale

Euro 22,88

Categoria speciale

Euro 57,20

Di cui al comma 2 – Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni e simili:
Per ogni giorno o frazione
Euro 109,86
Di cui al comma 3 Pubblicità mediante palloni frenati in categoria normale Euro 54,93
Di cui al comma 3 Pubblicità mediante palloni frenati in categoria speciale Euro 137,32
Di cui al comma 4 – Pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario
in categoria normale
Euro 4,57 per ogni persona al giorno
Di cui al comma 4 – Pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario
in categoria speciale
Euro 11,43 per ogni persona al giorno
Di cui al comma 5 – Pubblicità effettuata mediante apparecchi amplificatori e simili cat. normale
Euro 13,73 per ogni giorno o frazione
Di cui al comma 5 – Pubblicità effettuata mediante apparecchi amplificatori e simili cat. speciale
Euro 34,33 per ogni giorno o frazione

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Per affissioni di manifesti con dimensioni pari a cm. 70 per cm. 100 di cui all’art. 19 del D.L.gs. n. 507/93:
Per la durata da giorni 1 a giorni
Per la durata da giorni 11 a giorni
Per la durata da giorni 16 a giorni
Per la durata da giorni 21 a giorni
Per la durata da giorni 26 a giorni

10 per ogni foglio 70 x 100
15 per ogni foglio 70 x 100
20 per ogni foglio 70 x 100
25 per ogni foglio 70 x 100
30 per ogni foglio 70 x 100

-

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

1,24;
1,61;
1,98;
2,36;
2,73;

Per affissioni di manifesti con dimensioni superiori a cm. 70 per cm. 100,
Per la durata da giorni 1 a giorni
Per la durata da giorni 11 a giorni
Per la durata da giorni 16 a giorni
Per la durata da giorni 21 a giorni
Per la durata da giorni 26 a giorni

10 per ogni foglio
15 per ogni foglio
20 per ogni foglio
25 per ogni foglio
30 per ogni foglio

70 x 100 70 x 100 70 x 100 70 x 100 70 x 100 -

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

1,83;
2,38;
2,93;
3,48;
4,03;

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Giovanni Maria Arena

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Annalisa Puopolo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Divenuta esecutiva in data 30.12.2019
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L. di cui al D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
Dott.ssa Annalisa Puopolo

