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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 
Delibera Numero 21  del 08/03/2011 
 
 
 
Oggetto IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI: DETERMINAZIONI TARIFFARIE ANNO 2011. 
 
 
 
 
L’anno duemilaundici il giorno otto del mese di Marzo alle ore 17:00 presso questa sede Comunale 
a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
 All’appello risultano i Signori: 
 
 
SOSTEGNI ENRICO Sindaco Presente 
MARTINI ALESSANDRO Vice Sindaco Presente 
BARTALUCCI EMANUELE Assessore Presente 
CECCHI MARZIA Assessore Presente 
OMETTO CLAUDIO Assessore Presente 
ROSSI LUCA Assessore Assente 
 
 
 
 Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. ANZILOTTA PAOLA, 
Segretario 
 
 Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE  
 
- VISTO  il D.L.vo 15.11.1993 n. 507 di riordino della finanza territoriale limitatamente alla parte 
inerente l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni; 
 
- VISTO  il Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni e 
per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 09.03.1995 e successive 
variazioni e modificazioni; 
 
- CONSIDERATO  come, ai sensi dell’art. 2 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507, avuto riguardo alla 
popolazione residente, questo comune appartiene alla V^ classe;  
 
- VISTE  le misure tariffarie sia per l’imposta comunale sulla pubblicità che dei diritti sulle 
pubbliche affissioni, come stabiliti nel Capo I° del D.L.vo 15.11.1993 n. 507,  per la classe di 
appartenenza di questo comune; 
 
- VISTO  l'art. 11 comma 10) della legge 27.12.1997, n. 449, il quale ha disposto la possibilità per 
il comune di aumentare le misure di tariffa dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione, 
fino al 20% (venti per cento) a decorrere dal 1.1.998; 
 
- VISTO  l’art. 30 comma 17) della legge 23.12.1999 n. 488, che ha ulteriormente disposto la 
possibilità per il comune di aumentare le tariffe e i diritti come in precedenza stabiliti, fino ad un 
massimo del 50% (cinquanta per cento) a decorrere dal 1.1.2000 per le superfici superiori al metro 
quadrato e le frazioni di esso che si arrotondano al mezzo metro quadrato; 
 
- VISTA  la deliberazione della Giunta Comunale n.28 del 20.2.2001 con la quale le misure di base 
previste per la classe di appartenenza del comune sono state aumentate  del 20% per l'anno 2001 ai 
sensi dell'art. 30 comma 11) legge 449/97;  
 
- VISTA  la successiva deliberazione della Giunta Comunale in data 17.5.2001, n. 84, con la quale 
in applicazione del D.P.C.M. 16.2.2001 la misura di base dell'imposta di pubblicità è stata elevata 
da € 8,26 a € 11,36= al metro quadrato, per i presupposti a verificarsi dalla data di adozione della 
medesima; 
 
- VALUTATE  le reali esigenze di bilancio e ritenuto dover stabilire per l'anno 2011 le stesse 
misure applicate nell'anno 2010 con effetto dal 1.1.2011; 
 
- RILEVATO  che, ai sensi dell’art, 42 lett. f) del T.U.  sull’ordinamento degli enti locali di cui al 
D.Lgs. 18.08.2000. n. 267, competente alla determinazione delle aliquote e tariffe è la Giunta 
Comunale; 
 
-  VISTO   l’art. 10 comma 1) della legge 28/12/2001, n. 448 (Finanziaria 2002) con il quale, in 
deroga all’art. 3 della Legge 27/07/2000, n. 212, viene stabilito il termine del 31 marzo di ogni 
anno per la deliberazione delle tariffe dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni; 
 
CONSIDERATO  che il citato comma 1) dell’art. 10 legge  448/2004 stabilisce la decorrenza delle 
tariffe dal 1^ Gennaio del medesimo anno e la mancata adozione delle deliberazione comporta la 
proroga di anno in anno;  
 
VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese: 
 



D E L I B E R A 
 
1. DI CONFERMARE  per l'anno 2011 le misure tariffarie di base dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e dei diritti delle pubbliche affissioni, comprensive della maggiorazione percentuale del 
20% e dell'aumento dell'imposta di base introdotto dal D.P.C.M. 16.2.2001, quali risultano alle 
colonne 4 e 5 del prospetto che segue: 
 

DLgs 
507/93 

DESCRIZIONE TIPO TARIFFA 

Art. PUBBLICITA'  E AFFISSIONE  

 COMUNE DI CLASSE V^ EURO 
1 2 5 

IMPOSTA PUBBLICITA'  
12 Ordinaria permanente 13,63 

 Ordinaria temporanea per mese 1,36 
13 Autoveicoli portata >  3000 kg. 89,24 

 Autoveicoli portata <  3000 kg. 59,50 
 Motoveicoli e veicoli n.c. sopra 29,75 
   

14 Luminosa, illuminata,ecc.permanente 27,27 
 Come sopra temporanea a mese 2,73 
   

15 Varia-aereomobili - per giorno 39,66 
 Varia-veicoli - per giorno- con volant. 2,48 
 Varia-Altoparlanti per ogni punto di    
 Ascolto e per ciascun giorno 7,44 
   

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI  
   

19 Per foglio 70x100 x 10 gg. 1,49 
 Per foglio x ogni 5 gg.in più  
 o frazione 0,45 
   

 
2) DI DARE ATTO  che il presente provvedimento ha effetto dal 1.1.2011. 
 
3) DI DARE ATTO  che il responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è il 
Funzionario Zucchi Maria Cristina  ai sensi della Legge 241/90. 
 
4) DI DICHIARARE  la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4) del T.U. sull'ordinamento degli enti 
locali di cui al D.L.vo 18.8.2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
f.to SOSTEGNI ENRICO ANZILOTTA PAOLAf.to  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio il                                                per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del decreto legislativo n267/2000. 
E comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 
 
Capraia e Limite, li ____________________                          IL SEGRETARIO COMUNALE
                __________________________ 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 
 

� L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del 
Decreto Legislativo 267/2000 

� Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del Decreto 
Legislativo 267/2000 

- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto) 
- Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n. _________________ del 

_________________ 
- Perché confermata con atto di C.C. n. _________________ del ________________ 

 
 
 
 
La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta 
libera per uso amministrativo. 
 
Capraia e Limite, li _______________ 
 
VISTO:  IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


