COPIA

COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
Provincia di Vicenza

N. 107

del Registro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2020.

L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di Ottobre alle ore 17:45 nella Residenza
Comunale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
Presenti
1
2
3

LAIN STEFANO
ZEBELE ANNALISA
SUDIRO ALESSANDRO

4
5

BACCARIN GIUSEPPE
ROSANO MARCELLO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Anziano
Assessore
Assessore

Assenti

X
X
X
X
X

Partecipa all'adunanza il Dott. SPARACIO GIUSEPPE nella sua qualità di Segretario Comunale.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche, che al Capo I stabilisce la disciplina dell'imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione
dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51 del 26.10.1995 e successive modifiche e integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 30/10/2018, esecutiva nei termini di legge, con
la quale venivano approvate per l'esercizio 2019, le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni;
RICHIAMATA la successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 05/02/2019 che recita "approvazione
nuove tariffe dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni 2019 ai sensi dell'art. 1,
comma 919, della legge 30/12/2018 n. 145 e contestuale variazione di bilancio per la salvaguardia degli
equilibri", esecutiva nei termini di legge,
RITENUTO di approvare per l'anno 2020 le tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21.12.2018, esecutiva a termini di legge, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021. Piano triennale OO.PP. 2019-2021 ed elenco
annuale 2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 21.12.2018, esecutiva a termini di legge, con la
quale è stato approvato il P.E.G. triennale 2019-2021 - parte contabile, con la contestuale assegnazione
delle risorse ai Responsabili di Area;
RITENUTA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. f) e 48,
comma 2 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. LGS. n. 267/2000
nonché dell'art. 29, comma primo, lett. c) dello statuto comunale;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'
art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

DELIBERA
I. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
II. di approvare per l'anno 2020, le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni come evidenziato nel documento allegato sub A) (tariffe dell'imposta
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni) costituente parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

di dichiarare la presente deliberazione

a seguito di apposita ed unanime votazione, resa per alzata di
mano ai sensi dell' art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D. Lgs. n. 267/2000 immediatamente eseguibile.

ALLEGATO A
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2020
PUBBLICITA' ORDINARIA
(locandine, cartelli, targhe, insegne, ecc..)

Sup. FINO a 1 mq
Annuale

11,362

Sup. OLTRE 1 mq
e fino a 5,5 mq
17,043 al mq

Sup. da 5,51 a 8,5mq

Sup. oltre 8,5 mq

25,564 al mq

34,086 al mq

LOCANDINE CADAUNA
(per eventuali riduzioni vedi pubbliche affissioni)

Sup. FINO a 1 mq
1 mese
2 mesi
3 mesi

1,136
2,272
3,408

Sup. OLTRE 1 mq
e fino a 5,5 mq
1,704 al mq
3,408 al mq
5,112 al mq

Sup. da 5,51 a 8,5 mq

Sup. oltre 8,5 mq

2,556 al mq
5,112 al mq
7,669 al mq

3,408 al mq
6,817 al mq
10,225 al mq

PUBBLICITA' LUMINOSA

Sup. FINO a 1 mq Sup. OLTRE 1 mq e fino a 5,5 mq
Annuale
1 mese
2 mesi
3 mesi

22,724
2,272
4,544
6,817

34,086 al mq
3,408 al mq
6,817 al mq
10,225 al mq

Sup. da 5,51
a 8,5 mq
42,607 al mq
4,260 al mq
8,521 al mq
12,782 al mq

Sup. oltre 8,5
mq
51,129 al mq
5,112 al mq
10,225 almq
15,338 al mq

DISTRIBUZIONE VOLANTINI

euro 2,065 per giorno e per ciascuna persona

SONORA

euro 6,197 per giorno

STRISCIONI TRASVERSALI LA STRADA
(minimo di 15 giorni in 15 giorni)

euro 17,043 al mq. e per ogni 15 giorni

AUTOMEZZI SUPERIORI AI 30 QUINTALI
RIMORCHIO

euro 74,369
euro 74,369

AUTOMEZZI INFERIORI AI 30 QUINTALI
RIMORCHIO

euro 49,579
euro 49,579

ALTRI VEICOLI

euro 24,789

PROIEZIONI: DAL 1° AL 30° GIORNO
OLTRE IL 30° GIORNO

euro 2,065 al giorno
euro 1,032 al giorno

AEROMOBILI
PALLONI FRENATI

euro 49,579 al giorno
euro 24,790 al giorno

VISIVA CON AUTOMEZZO
(minimo tassabile un mese)

Vedi tariffa ordinaria

PANNELLI LUMINOSI (messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante)
FINO a 1 mq.
OLTRE 1 mq.

Annuale
1 mese

33,053
3,305

49,579 al mq.
4,957 al mq.

PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffe aumentate del 50% (cinquanta per cento) per le affissioni OLTRE 1 mq.
FORMATO FOGLI 70x100

Manifesti fino a cm 100x140=
Manifesti fino a cm 100x210=
Manifesti fino a cm 140x200=
Manifesti fino a cm 200x280=
Manifesti fino a cm 600x280=

2 fogli
3 fogli
4 fogli
8 fogli
24 fogli

TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI €. 1,548 AL FOGLIO
tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione €. 0,4648

AFFISSIONI DI SOLI MANIFESTI FORMATO 70 X 100
Manifesti fino a cm. 70 x 100=

1 foglio

TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI €. 1,032 AL FOGLIO
Tariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione €. 0,3099
MAGGIORAZIONI
(Da applicare sempre alla tariffa base)

1) Commissioni inferiori ai 50 fogli 70x100
2) Manifesti composti da 8 a 12 fogli compresi
3) Manifesti superiori ai 12 fogli 70x100

Aumento del 50%
Aumento del 50%
Aumento del 100%

RIDUZIONE DEL 50% (valida anche per le locandine/manifesti)
(Da applicare sul totale comprensivo di maggiorazioni)

Stato, enti pubblici, comitati, associazioni, fondazioni, partiti politici, enti religiosi, spettacoli viaggianti, annunci mortuari
(locandine e/o manifesti privi di sponsor, ingressi a pagamento ovvero con patrocinio del Comune stesso, della Provincia
o della Regione).
ESENZIONI
Sono esenti dall'imposta per la pubblicità, quelle effettuate a norma dell'art. 17 del D.Lgs. 507/1993 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dalla Legge 23.12.2005 n. 266 art. 1 c. 128 (Legge Finanziaria 2006)
che recita: “……. la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90
(Legge 27.12.2002 n. 289), rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive
dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità…….”.
DIRITTO D'URGENZA

10% del totale con un minimo di € 25,82 (non viene conteggiato per le riduzioni)
Le affissioni con il diritto d'urgenza sono da effettuarsi:
1) entro due giorni dalla consegna del materiale se trattasi di affissioni commerciali.
2) entro un giorno se trattasi di affissioni non commerciali.

Allegato alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI - ANNO 2020.
_______________________________________________________________________________
PARERE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

11/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DEL-AMMINISTRATIVI, RAGIONERIA PERSONALE
F.to DOTT.SSA SANDRA MORO

PARERE CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

11/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DEL-AMMINISTRATIVI, RAGIONERIA PERSONALE
F.to DOTT.SSA SANDRA MORO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

F.to SPARACIO GIUSEPPE

F.to LAIN STEFANO

=======================================================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. L.vo 18/08/2000, N° 267)
R.P. n°
Io sottoscritto Responsabile di Segreteria, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno all'Albo
Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì ,

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to SPARACIO GIUSEPPE

=======================================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il

lì,

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to SPARACIO GIUSEPPE

=======================================================================

COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI
( art. 125 D. L.vo 18/8/2000 N° 267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione
consiliari ai sensi dell'art.125 D. L.vo 18/8/2000 N° 267.

lì,

oggi giorno di pubblicazione - ai capigruppo

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to SPARACIO GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ..............................

Il Segretario Comunale
_________________________

